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                                              CLASSE  2DC 

                   PREMESSA ALLA VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico 2019-2020 
 

 
 

SITUAZIONE  DI  PARTENZA 

 
La classe, nelle prime settimane di scuola, stava confermando la correttezza 
e  il senso di responsabilità nella quotidianità della vita scolastica che 
avevano caratterizzato lo scorso anno scolastico; tuttavia, era opinione dei 
docenti, anche in base alle risultanze delle prime verifiche svolte, che le 
indicazioni metodologiche suggerite dagli insegnanti stessi non fossero 
ancora state assunte come regola di studio e quadro metodologico; in altre 
parole, a fronte di un clima in classe durante le lezioni positivo e sereno, si 
riscontrava una certa rilassatezza in molti studenti, e l'impegno domestico 
non appariva determinato,  assiduo e ordinato come avrebbe dovuto essere. 
Veniva  pertanto assunto come impegno comune del consiglio di classe 
l'indirizzo di stimolare la partecipazione attiva durante le lezioni e motivare ad 
un adeguato impegno a casa, laddove il lavoro assegnato debba essere 
considerato uno strumento prezioso per consolidare, ripassare, approfondire 
argomenti, temi, procedure affrontati in classe.  
L'anno scolastico ha via via visto il gruppo classe assumere un atteggiamento 
di responsabilità, partecipazione e condivisione degli obiettivi; fatta eccezione 
per alcune situazioni di impegno alterno e altalenante, la classe si è 
dimostrata strada facendo affidabile, leale, rispettosa degli impegni e aperta 
nel rapporto con i docenti e con l'istituzione scolastica in genere. I problemi 
della quotidianità scolastica sono sempre stati affrontati dialogando con i 
docenti; la classe, fra la fine del primo quadrimestre e l'inizio del secondo 
aveva raggiunto una buona disponibilità al dialogo allorquando è 
sopraggiunta l'emergenza COVID-19; i docenti rilevano che tale situazione 
abbia un po' attutito e spento i risultati di cui sopra; tuttavia si rileva che, 
anche in fase DAD, la classe ha mantenuto un atteggiamento serio e leale di 
presenza nei collegamenti e nelle consegne, con qualche occasionale 
situazione di poca puntualità e trasparenza. 
 
 
 
 



ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA 
 
 

Sono state ritenute prioritarie le seguenti competenze chiave di cittadinanza, 
alcune da potenziare, in continuità con l'anno precedente, altre in linea con il 
livello di maturazione e motivazione degli alunni: 
 
 

• 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 

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

• 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. 

• 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. 

• 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. 

Si rimanda infine al Piano dell’Offerta Formativa, al Piano di Lavoro e alle 
Verifiche del Piano di Lavoro di ciascun insegnante per eventuali altre 
indicazioni sul presente anno scolastico che si sta concludendo, in particolare 
in relazione alle parti di programma delle singole discipline non svolte, o 
svolte solo parzialmente, a seguito dell'emergenza COVID-19 e dell' ovvia 
modifica in itinere degli obiettivi iniziali dovendo operare in DAD. 
 Il Consiglio di classe ha ritenuto opportuno, tenendo conto anche dei criteri 
generali della programmazione educativa della scuola fissati nel P.T.O.F. e 
delle indicazioni emerse nel Consiglio di classe, proporre comunque i 
seguenti obiettivi, che sono stati perseguiti con le modalità e gli strumenti 
propri di ogni disciplina e adattati alle situazioni nuove:  
 
 



 

Strategie didattiche comuni 
- Lezioni frontali, prevalentemente per i contenuti teorici; 
- Lezioni interattive (soprattutto sugli argomenti di maggior interesse per la 

classe); 
- Interventi mirati sul lessico specifico delle singole discipline; 
- Proiezioni video e filmati; 
- Lavori di approfondimento e relazioni da parte degli studenti; 
- Esercitazioni (anche laboratoriali) e lavori di gruppo; 
- Uso degli strumenti informatici; 
 

Per dare uniformità all'azione educativa tutti i docenti del Consiglio di classe 
si sono impegnati inoltre a rispettare quanto segue:  
• sollecitare al rispetto degli orari, delle scadenze e delle consegne per una 

maggior responsabilizzazione rispetto al buon funzionamento della vita 
scolastica;  

• dare indicazioni sul metodo di studio ed incoraggiare gli allievi ad applicarsi 
per ottenere risultati scolastici positivi;  

• segnalare per tempo nel registro di classe la data delle verifiche scritte, 
cercando di evitare che gli allievi siano sottoposti a più di una prova scritta 
nel medesimo giorno; 

• far rispettare il regolamento d'istituto ed in particolare il divieto di fumare 
nei locali della scuola; 

• sollecitare i genitori ad usufruire dei colloqui con gli insegnanti per stabilire 
alleanze educative;  

 

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 semistrutturate, 
utilizzate per affinare la valutazione orale. 
Gli esiti delle verifiche sono stati resi noti alle famiglie tramite il registro 
elettronico; nel caso di prove scritte, i docenti si sono impegnati a riportarle 
corrette entro un tempo ragionevole e comunque prima della verifica 
successiva. 
 

 Per la valutazione degli allievi sono stati ritenuti fondamentali i risultati 
delle verifiche, l’attenzione in classe, la disponibilità alla partecipazione attiva 
e agli approfondimenti personali, la diligenza e precisione con cui è gestito il 
materiale didattico e con cui è affrontato il lavoro domestico nel suo insieme, 
la puntualità nelle consegne, la frequenza delle lezioni, la continuità 
nell’impegno, il recupero delle lacune e il progresso nel processo di 
apprendimento. Per la valutazione finale, anche in relazione alla fase DAD, si 
rimanda ai criteri formulati e approvati dal collegio docenti. 
 
 



 
 
PROGETTI  CURRICOLARI  ED EXTRACURRICOLARI 
 

La classe ha partecipato con il docente di Geostoria alle attività del progetto 
“Metodologia della ricerca storica” che si sono svolte in sede e presso il 
Museo archeologico di Torre nel secondo quadrimestre, e che si sono 
concretizzate in sole tre uscite sulle quattro previste, senza l'appuntamento 
finale a Cividale per visitare il Museo Archeologico e il Tempietto 
Longobardo; con la docente di Italiano ha seguito le iniziative collegate al 
progetto “Adotta uno spettacolo” (svolto a metà); per quanto riguarda  
"Dedica", è stato possibile soltanto leggere il saggio dell'autore Hisham 
Matar;  la classe inoltre ha proseguito con le nuove modalità DAD le attività 
dei “Giochi virgiliani”. Non è stato possibile effettuare né l'uscita al Museo 
archeologico di Altino (prof.ssa Bortolin), né quella a Caorle nell'ambito delle 
Scienze naturali (prof.ssa Bolognesi); la classe è riuscita invece a partecipare 
all'incontro "Eppure Darwin non sapeva" (Scienze naturali). Le attività con il 
lettore in lingua inglese sono state completate (prof. ssa Del Bianco). E' stata 
ovviamente annullata la settimana verde a Sappada. 
  
 

 
        Il coordinatore di classe 

 
            prof. Cristiano Riva 
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VERIFICA AL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE II Dc

DISCIPLINA: ITALIANO

Docente:Fausta Morassutto

Livello di raggiungimento degli obiettivi:

Alla  fine  del  percorso  biennale  e  con  l'ultima   parte  affrontata  in  modo
inconsueto a causa della nota emergenza per il Corona virus, la classe ha
raggiunto mediamente un livello discreto di conoscenze e competenze grazie
ad  un  atteggiamento  che  si  è  sempre  distinto  per  correttezza,  diligenza,
disponibilità allo studio e per un certo grado di autonomia, che si è dimostrato
particolarmente importante durante la fase della didattica a distanza. 

Sono innegabili evidenti e condivisi  progressi sia nel metodo di studio sia
nelle  competenze  specifiche  della  disciplina  nelle  sue  varie  articolazioni:
alunni che fin dall'inizio si sono segnalati per costanza e rigore nell'impegno e
nello studio hanno consolidato le loro abilità, altri, inizialmente meno sicuri nel
padroneggiare un metodo di lavoro efficace e nell'affrontare con costanza  il
lavoro scolastico, sono riusciti  a superare le iniziali  difficoltà e hanno dato
prova di saper gestire con una certa maturità e sicurezza le emergenze che si
possano presentare.  

Competenze disciplinari :

Comprendere il messaggio contenuto in un testo

struttura  sintattica  del  periodo:  proposizioni  principali,  coordinate  e
subordinate;  tipi  di  coordinate  e  di  subordinate;  gradi  di  subordinazione;
subordinate implicite ed esplicite; periodo ipotetico. (settembre-dicembre)

Individuare natura, funzione e scopi comunicativi di un testo

strutture essenziali e tecniche di analisi del testo poetico

D.Alighieri, Tanto gentile e tanto onesta pare

F. Petrarca, Solo et pensoso, Erano i capei d'oro



T. Tasso, Un'ape esser vorrei

U. Foscolo, In morte del fratello Giovanni, Alla sera

A. Manzoni, Il cinque maggio

G. Leopardi, L'infinito, Alla luna, Il passero solitario

C. Baudelaire, L'albatro

G. Pascoli, Novembre, X Agosto

Puccini, Un bel dì vedremo

U.Saba, Donna, Ulisse, La mia infanzia

G. Carducci, Pianto antico

G. Ungaretti, San Martino del Carso, I fiumi, In memoria, La madre

S. Quasimodo, Uomo del mio tempo

G. D'Annunzio, I pastori, La sabbia del tempo

E. L. Masters, La collina

J. Prevert, I ragazzi che si amano

V. Cardarelli, Attesa, Gabbiani

C. Govoni, Questi giorni invernali, Autoritratto

E.  Montale, Ho  sceso  dandoti  il  braccio,  Il  rondone,  Meriggiare  pallido  e
assorto, Spesso il male di vivere, Cigola la carrucola del pozzo, Ti libero la
fronte dai ghiaccioli, La bufera, L'alluvione ha sommerso

G. Caproni, Stornello

C. Pavese, I mari del Sud

F. Guccini, La locomotiva

F. De Andrè, La collina

G. Paoli, Sassi

A. Merini, Pensiero, Sono nata il 21 a primavera
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A. Bertolucci, La rosa bianca

P. Cavalli, Adesso che il tempo

L. Dalla, Mambo

G. Giudici, Il catechismo illustrato

E. Sanguineti, Piangi, piangi

S. Benni, Overdose

Caparezza, Fuori dal tunnel

strutture essenziali e tecniche di analisi del testo epico: Eneide

Letture antologiche: il  proemio, L'incontro di Enea e Didone, Il  racconto di
Enea: Laocoonte, l'inganno di Sinone e il cavallo di Troia, La fuga di Enea e
la scomparsa di Creusa, La regina innamorata, Enea abbandona Didone,La
morte  di  Didone,  La  discesa  agli  Inferi:  Caronte,  l'incontro  con  Anchise;
Camilla,  La morte di Turno

strutture essenziali e tecniche di analisi del testo teatrale 

Letture antologiche: Sofocle,  Edipo re  (Il colpevole sei proprio tu), Euripide,
Medea (La  storia  di  Medea,  Medea  parla  alle  donne  di  Corinto),
Shakespeare,  Macbeth (  La preparazione  del  delitto,  Macbeth  torna  dalle
streghe), C. Goldoni,  Le smanie per la villeggiatura ( Una donna vanitosa,
Due care amiche), H. Ibsen, Casa di bambola ( Nora se ne va).

Produrre testi corretti, coerenti e adeguati alle diverse situazioni comunicative

modalità  e  tecniche per  la  stesura della  relazione,  del  verbale,  del   testo
argomentativo : a quest'ultima tipologia testuale si è accennato, illustrando la
struttura generale, lo scopo, il registro linguistico, le caratteristiche stilistiche.
La didattica a distanza e l'inevitabile riduzione del monte ore complessivo ha
penalizzato l'ultima parte dei contenuti previsti. 

Esprimere il proprio punto di vista e interpretare il pensiero  e la sensibilità
dell'altro in situazioni comunicative formali e informali

Lettura integrale del romanzo I promessi sposi di A.Manzoni



Lettura  domestica  individuale  del  saggio  Il  ritorno di  H.  Matar,  del  testo
teatrale Tartufo di Moliere

Strumenti di verifica

Le verifiche sono state effettuate in forma sia scritta che orale: le prime sono
state costituite da  analisi del testo poetico, teatrale, narrativo e dalla  stesura
di testi  argomentativi ; le seconde  si sono realizzate con   prove su aspetti
grammaticali  e  colloqui  sui  testi  letti  e  analizzati  in  classe  oltre  che  con
verifiche strutturate e semistrutturate, da considerare come ulteriore elemento
di  valutazione.  Anche durante il  periodo di didattica a distanza sono state
somministrate  prove  sia  nella  forma  di  questionari  su  testi  assegnati  alla
lettura individuale sia come testi articolati da elaborare in modalità meet.

Criteri di verifica e valutazione

Per la  valutazione si tè tenuto conto dei risultati delle verifiche stesse, della
costanza  nell’impegno,  della  partecipazione  attiva,  dell’interesse  e
motivazione, della frequenza assidua alle lezioni, della puntualità e diligenza
nello  svolgimento  dei  compiti  per  casa;  relativamente  alla  seconda  parte
dell'anno  scolastico   hanno   inciso  anche  la  puntualità,  l'impegno,
l'interattività, l'organizzazione e l'autonomia con cui gli alunni hanno  gestito le
nuove modalità didattiche. 

Attività di approfondimento

La classe ha partecipato ad alcune delle  iniziative proposte  nell'ambito di
Pordenonelegge  nella forma della conferenza (Elena di  Sparta con  Loreta
Minutilli,  Il  problema  dell'acqua,  Campiello  giovani).  E'  stato  realizzato  il
progetto  Adotta  uno  spettacolo  con la  visione  dello  spettacolo  Tartufo   di
Moliere, seguita dall'incontro con alcuni attori della compagnia, che i ragazzi
hanno  intervistato.  Alcuni  studenti  della  classe  si  sono  confrontati  con  la
scrittura creativa in occasione del concorso Racconti in classe. 

Infine,  in  concomitanza  con  la  mostra  dedicata  al  Pordenone  e  al
Rinascimento, la classe ha sfruttato l'opportunità delle giornate autunnali del
FAI  per  visitare  la  mostra  presso  Villa  Galvani  e  successivamente  quella
multimediale presso la Galleria Bertoja.  

A causa  dell'interruzione  delle  lezioni  in  presenza   non  è  stato  portato  a
termine il progetto Dedica, dedicato ad H. Matar, né si è potuto avviare quello
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di avvicinamento alle lettura in collaborazione con la scuola media  Centro
storico.     
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2DC 

DISCIPLINA: LATINO 

Anno scolastico 2019/2020     docente:Cristiano Riva 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

 
All’inizio dell’anno scolastico il docente aveva riscontrato un’ altalenante 
disponibilità al dialogo in una classe che appariva ancora bisognosa, in molti 
suoi componenti, di essere guidata nella organizzazione dello studio e negli 
interessi; era alterno il livello medio di attenzione durante le spiegazioni, sia 
sui temi inerenti le parti di programma oggetto di ripasso, sia sui primi 
argomenti nuovi del programma di secondo anno. Sulla base di quanto 
rilevato, l’approccio alla disciplina era nel complesso superficiale, a conferma 
di un impegno discontinuo in molti studenti che hanno poi recuperato solo 
una volta messi di fronte alla prova dei fatti e allo svolgimento delle verifiche. 
Emergeva quindi la necessità di far prendere consapevolezza che il processo 
di costruzione di un metodo di studio rigoroso avrebbe dovuto essere 
perseguito e potenziato nel corso dell’anno scolastico con serietà di 
programmazione e soprattutto con autonomia. Nel corso dell’anno scolastico 
la classe ha poi via via assunto un atteggiamento di maggiore 
consapevolezza, impegnandosi con serietà, costanza e buona 
partecipazione; pur con qualche accento di distrazione e di difficoltà a 
mantenere la concentrazione in classe e nello studio domestico presente in 
alcuni studenti, il gruppo si è dimostrato nel complesso affidabile e autonomo, 
soprattutto nei momenti di lavoro laboratoriale sulla traduzione in classe. Il 
clima durante le ore di lezione è stato comunque sempre molto sereno, 
positivo e collaborativo; nulla di rilevante da segnalare dal punto di vista delle 
assenze, della puntualità a scuola e del comportamento. L’emergenza 
COVID-19 ha confermato un atteggiamento serio, leale e corretto nella quasi 
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. 
 

Programmazione per competenze: 

Per le competenze generali previste dallo studio del latino si rimanda al 

PTOF; quanto alle abilità, nel secondo anno di liceo classico si è confermata 



a.s. 2015-2016 

prioritaria la seguente: Padroneggiare le strutture della lingua latina e il 

metodo scientifico e rigoroso di traduzione. 

 

Conoscenze prioritarie nel secondo anno di liceo classico: 

• Ripasso delle funzioni del dativo e dei verbi deponenti 

• Congiuntivo presente e imperfetto. Congiuntivo esortativo  

• Proposizioni finali  

• Congiuntivo perfetto e piuccheperfetto.  

• Proposizioni consecutive 

• Proposizioni narrative. Cum e congiuntivo 

• Proposizione relativa: potenziamento. Relative proprie e improprie 

• Pronomi e aggettivi dimostrativi 

• Participio presente 

• Participio futuro e perifrastica attiva 

• Participio perfetto. Ablativo assoluto 

• Proposizione infinitiva 

• Comparativi e superlativi 

• Pronomi personali e possessivi 

• Proposizioni completive (tutti i tipi) con ut, ut non, ne, quin, quominus 

• Ripresa pronomi relativi,e vari costrutti 

• Pronomi e aggettivi interrogativi e indefiniti 

• Proposizioni interrogative 

• Verbi semideponenti e il verbo fio 

• Participi perfetti. Potenziamento e supino dei verbi attivi e deponenti 

• Proposizioni concessive 

• Gerundio, gerundivo e perifrastica passiva 

• Verbi anomali, difettivi e impersonali (cenni partendo dalla traduzione) 

• Sintassi dei casi e principali costrutti in essa compresi: nominativo, 

genitivo, dativo, accusativo, ablativo 

Rispetto al programma enunciato nel piano di lavoro di inizio anno 

scolastico non è stato affrontato lo studio dei periodi ipotetici. Nei mesi 

di aprile e maggio sono state svolte in DAD 3 ore settimanali di lezione. 
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Allo studio della grammatica della lingua latina si è accompagnato un 

costante richiamo all’evoluzione del lessico, allo studio delle radici e 

alla loro permanenza nella lingua italiana. 

Inoltre, in preparazione al percorso di studio del triennio, il docente, 

compatibilmente con le esigenze didattiche e in relazione al 

programma, ha affrontato gli aspetti fondamentali dei principali autori 

della letteratura latina partendo da riflessioni su singoli passi di prosa 

incontrati nel libro di latino sotto forma di frasi o versioni che hanno 

consentito agli studenti di confrontare la loro esperienza di vita con 

l’attualità imperitura degli autori classici. In particolare, nel tentativo di 

rendere più stimolanti le lezioni DAD, il docente ha discusso con gli 

studenti, dopo aver fornito mirati files, passi dalle opere di Orazio e  

Seneca (tematiche esistenziali), e di Catullo, Properzio e Ovidio (il 

filone della poesia d’amore). 

Strategie didattiche: 

Al fine di conseguire gli obiettivi sopra elencati si è seguita  prioritariamente la 

lezione frontale, utile a illustrare i vari argomenti e ad avviare il percorso di 

assimilazione degli stessi e i momenti laboratoriali di lavoro a coppie o a 

gruppi in classe (per i quali la classe dimostra buona disponibilità), molto utili 

per potenziare il ragionamento e l’analisi sulla sintassi in quanto spesso 

sviluppati senza l’ausilio del vocabolario. La correzione dei compiti assegnati 

a casa, l’analisi e la traduzione guidata hanno costituito comunque la base 

metodologica per l’intero anno scolastico in corso. Si afferma ancora una 

volta, per il futuro, l’importanza di un lavoro domestico serio e costante, 

finalizzato alla memorizzazione delle nozioni acquisite, alla acquisizione di 

processi metodologici razionali e ordinati e alla individuazione di dubbi da 

sciogliere in classe con opportune domande di chiarimento al docente 

durante la correzione dei compiti.  Come già detto, non sono mancate 

occasioni di lavoro a gruppi durante le ore di lezione (circa un’ora alla 

settimana), allo scopo di favorire lo spirito di collaborazione fra studenti e di 

condividere conoscenze e abilità. 

 

 

Strumenti didattici: 

Manuali in adozione, dizionario, schemi riassuntivi, appunti, fotocopie o testi 

integrativi indicati dal docente o individuati dallo studente e verificati 

dall’insegnante. 
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Strumenti di verifica 

Fino alla sospensione delle lezioni erano state effettuate tre verifiche scritte, 

due il primo quadrimestre, una il secondo. Per quanto riguarda l’orale, le 

valutazioni erano state tre nel primo e una nel secondo quadrimestre; si è 

trattato di verifiche scritte strutturate, mirate all’accertamento di specifici 

argomenti studiati. Anche gli interventi dal posto, durante la correzione dei 

compiti per casa o durante la spiegazione di argomenti nuovi di grammatica, 

pur non avendo costituito specifica valutazione, hanno contribuito a tenere 

sotto controllo le situazioni dei singoli in ordine alla assimilazione dei 

contenuti. Nei mesi di DAD sono state assegnate e corrette sette tornate di 

compiti domestici, con valutazione con “voti blu”; in un contesto di diffusa 

puntualità e serietà si inseriscono alcune situazioni episodiche di ritardo e 

imprecisione nella consegna delle verifiche, con qualche evidente ricorso a 

“supporti” di vario genere nella pratica di traduzione. 

Criteri di verifica e valutazione 

Si è tenuto conto del livello di apprendimento dei contenuti, della capacità di 

rielaborarli con precisione e di applicarli in altri contesti, della proprietà di 

linguaggio, della precisione e chiarezza espositiva, dell’efficacia della 

traduzione sia sul piano morfosintattico che linguistico; come detto sopra, 

hanno contribuito alla valutazione complessiva anche la costanza d’impegno, 

la puntualità nelle consegne, l’interesse, la partecipazione e la disponibilità 

all’approfondimento dei contenuti. Per quanto riguarda il periodo di DAD e la 

valutazione finale, per i criteri di valutazione si fa riferimento a quanto 

approvato del collegio docenti. 

Attività di recupero 

Non sono state ravvisate situazioni tali da far attivare corsi di recupero. 

Attività di approfondimento 

Non sono state attivate iniziative di approfondimento. 



RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE II Dc 
 

GRECO 
ANGELA PIAZZA 

 

RIFLESSIONI SULLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 
  Dal punto di vista del comportamento, la classe ha dimostrato serietà e 
maturità nell’affrontare questa situazione davvero impegnativa e del tutto 
nuova, dovuta all’emergenza Covid 19. 
La maggior parte dei ragazzi è apparsa generalmente attenta e interessata. 
L’impegno nello studio e la capacità di organizzarlo in modo efficace sono stati, 
tuttavia, traguardi raggiunti in maniera differenziata. Per quanto concerne il 
rendimento, un gruppo di alunni si dimostra in possesso di conoscenze, abilità 
e competenze sicure e precise; una parte della classe, inoltre, si attesta su 
livelli più che sufficienti o discreti; un ristretto numero di allievi, infine, rivela 
ancora qualche difficoltà, dovuta a un metodo di studio non sempre adeguato 
e ad alcune lacune pregresse a livello morfosintattico. 
Gli obiettivi iniziali sono stati quindi raggiunti in maniera differenziata. 
 
VERIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
  Rispetto alla dettagliata analisi di competenze, abilità e conoscenze, presente 
nella premessa di inizio anno, si sottolinea una prima acquisizione, anche se 
in modo differenziato, da parte degli allievi, delle	seguenti competenze, che 
dovranno essere sviluppate ulteriormente nel corso del prossimo anno 
scolastico:  
L2 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 
M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 
Per quanto riguarda le conoscenze si elencano di seguito gli argomenti svolti 
nel corso dell’anno scolastico. 
 
CONOSCENZE 

a. Didattica in presenza: 
• Ripasso degli argomenti grammaticali svolti lo scorso anno 
• Ripresa dei verbi in –mi 
• Congiuntivo e ottativo 
• Pronomi personali, riflessivi e personali reciproci 
• Pronomi possessivi e correlativi  
• Pronomi e aggettivi dimostrativi e interrogativi 
• Pronomi relativi e relativi indefiniti 
• Prolessi e attrazione del relativo, ellissi del dimostrativo 
• Proposizioni relative eventuali 



• Numerali 
• Pronomi e aggettivi indefiniti negativi 
• Comparativo e superlativo dell’aggettivo  
• Participio predicativo 
• Futuro sigmatico attivo e medio; futuro contratto attivo e medio; valore finale 

del participio futuro 
• Il periodo ipotetico 
• Futuro attico e dorico 
• Aoristo debole sigmatico e asigmatico 
• Valore gnomico dell’aoristo 
• Aoristo forte e fortissimo 
 

b. Didattica a distanza: 
• Aoristo passivo debole e forte 
• Futuro passivo debole e forte 
• Il raddoppiamento 
• Perfetto debole 
• Perfetto forte 
• Memorizzazione dei paradigmi dei verbi più frequentemente utilizzati 
 
METODOLOGIA 
  Il perseguimento degli obiettivi sopra elencati è avvenuto, fino a 
febbraio, innanzitutto in classe, mediante la presentazione degli argomenti con 
esercizi guidati e la verifica immediata della comprensione. 
Da marzo, con la didattica a distanza, anche le modalità di lavoro si sono 
adeguate alla diversa situazione. Gli argomenti nuovi sono stati presentati nella 
piattaforma G Suite e sono stati spiegati nelle video lezioni in Meet. Sono stati 
assegnati esercizi che sono stati inviati, poi, corretti a ciascun allievo. Allo 
studio a casa è stato assegnato il lavoro di revisione, esercizio e 
memorizzazione delle nozioni acquisite. Il lavoro domestico individuale e 
autonomo è stato quindi occasione per ulteriori chiarimenti e puntualizzazioni 
negli incontri in Meet. 
Per favorire l’acquisizione delle nozioni morfosintattiche e lessicali, agli alunni 
sono stati proposti esercizi di tipologia diversa. La traduzione di frasi e brani è 
sempre partita dall’analisi sintattica della frase semplice e complessa. 
 
VERIFICHE 
Sono state effettuate tre prove scritte nel primo quadrimestre, una prova scritta 
e due scritte valide per l’orale nel secondo, entro febbraio, in classe, a cui si 
sono aggiunte le frequenti valutazioni (una decina per ciascun allievo) delle 
prove (compiti, esercizi per casa, interrogazioni in Meet, esposizioni di 
approfondimenti singoli e di gruppo) nel periodo della didattica a distanza.  
 
 



CRITERI DI VALUTAZIONE 
Ai criteri che vengono di seguito indicati si aggiungono anche i criteri deliberati 
dal Collegio Docenti del 19 maggio 2020 per i mesi di didattica a distanza. 
 

• Possesso dei contenuti (morfologia, sintassi e lessico) 
• Capacità di applicarli e rielaborarli 
• Chiarezza e correttezza nell’esposizione orale e nella traduzione scritta 
• Uso della terminologia specifica 
• Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza 
• Impegno dimostrato 
• Partecipazione all’attività didattica 
• Interesse per la materia 
• Precisione e puntualità nelle consegne e in particolare nell’esecuzione dei  

compiti per casa. 
 
MODALITA’ DI RECUPERO E ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
  Il recupero è stato svolto in primo luogo in itinere attraverso l’assegnazione di 
esercizi da svolgere a casa e/o a scuola, la correzione. Hanno costituito 
occasione di recupero anche la correzione delle prove scritte e la messa a 
punto di concetti durante la correzione dei compiti per casa o l’interrogazione. 
Sono stati attivati, inoltre, fino a febbraio, corsi di recupero e sportelli didattici.  
 
ATTIVITÀ EDUCATIVE IN ORARIO CURRICOLARE 
• Partecipazione della classe a Pordenonelegge a settembre 
• Partecipazione di alcuni allievi alla squadra dei “Giochi Virgiliani”  
• Partecipazione alla “Notte nazionale del liceo classico”  
• Partecipazione alle conferenze di AICC  
 

Pordenone, 3-6-2020                                                           L’insegnante: 
                                                                                      Angela Piazza 
 
 
 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  2D CLASSICO 

 

DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA 

DOCENTE: ROSANNA ACIERNO 

Alla fine del percorso biennale si può dire che la classe sia stata quasi 
sempre curiosa e collaborativa. 

In questo secondo anno l’impegno però non si è sempre mantenuto 
costante per tutti gli allievi; in ogni caso la gestione dei lavori individuali e di 
gruppo richiesti è stata generalmente soddisfacente. 

Nonostante alcune differenze nell’applicazione allo studio, gli allievi si 
sono sempre dimostrati interessati alla materia e disponibili agli 
approfondimenti proposti.  

La classe ha dimostrato un generale impegno nei mesi di chiusura 
forzata della scuola e della conseguente didattica a distanza che è stata 
adottata a causa della pandemia; anche in questa situazione gran parte degli 
allievi si sono dimostrati partecipi e attenti, nonostante alcune iniziali difficoltà 
tecniche. 

All’interno del gruppo classe si è notata un’atmosfera decisamente 
positiva e le relazioni interpersonali appaiono buone.  
 

COMPETENZE, ABILITA’, CONOSCENZE 

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

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

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali  

-Riconoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spazio-temporali che 
li determinano: gran parte della classe riconosce i fenomeni storici nonostante 
alcune difficoltà nella memorizzazione delle coordinate spaziali e temporali 



 -Leggere le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche) ricavandone informazioni per confrontare le diverse epoche e le 
differenti aree geografiche: gran parte degli allievi è in grado di leggere e 
ricavare dati sostanziali    

-Comprendere il concetto di cambiamento e di divenire storico anche in 
relazione alla propria esperienza personale: una parte degli allievi ha 
sviluppato questa abilità 

Contenuti disciplinari (in presenza) 

1. Gli Etruschi 
2. Roma: gli anni della monarchia e l’ordinamento repubblicano 
3. La crisi della repubblica e l’affermazione di Ottaviano 
4. Il Principato di Augusto 
5. Progetto di metodologia della ricerca storica  

 

Contenuti disciplinari (DaD)  

1. L’Impero romano 
2. La fine del mondo antico e il crollo dell’Impero romano d’Occidente 
3. L’Alto Medioevo 
4. L’Italia dei Longobardi 
5. Nascita ed espansione dell’Islam 
6. L’Europa carolingia 
7. La fine dell’Alto Medioevo 

 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e antropica  

 - Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il 
rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali: buona parte della classe è 
consapevole di tali comportamenti e li mette in atto  

- Raccogliere dati attraverso l’osservazione la consultazione di testi o dei 
sistemi informatici: una parte della classe è capace di svolgere tali attività  

 Contenuti disciplinari (in presenza) 

1. Approfondimento della raccolta di racconti di A. Floramo, “L’osteria dei passi 
perduti, storie zingare di strade e sapori” 

2. Carte geografiche e tematiche, tabelle e grafici.  

3.  Sistema uomo-ambiente e sue articolazioni.  

 



STRATEGIE DIDATTICHE E METODOLOGICHE  

Per lo studio della storia e della geografia, accanto alla lezione frontale, 
sono stati previsti anche momenti di approfondimento personale e/o a gruppi 
da parte degli alunni a partire da articoli di giornale, riviste specializzate, 
romanzi (V.M. Manfredi, “Teutoburgo”; A.Floramo, “L’osteria dei passi perduti, 
storie zingare di strade e sapori”, per sviluppare una riflessione sui territori di 
confine, sull’importanza del confronto di civiltà differenti ma spesso 
complementari, sulla coscienza della diversità). In linea con le finalità e gli 
obiettivi propri delle discipline e dell’indirizzo di studi, ci si è adoperati per 
rafforzare le capacità di comprensione dei testi, per potenziare le capacità 
espositive tramite l’uso di un linguaggio specifico corretto e per acquisire 
un’adeguata capacità di rielaborazione critica.  

All’inizio del II quadrimestre l’attività in classe era ricominciata secondo 
quanto previsto, con l’idea di potere approfondire le tematiche di riflessione 
emerse durante le esposizioni dei racconti di Floramo sia con l’autore sia 
usufruendo anche dell’approfondimento dell’argomento grazie agli interventi di 
geopolitica del professor Riva. 

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

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

Le spiegazioni sono proseguite cercando il coinvolgimento diretto della 
classe con esposizioni individuali, riflessioni su documentari e PPT proposti, 
interventi nel ripasso. 

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

All’inizio del II quadrimestre gli allievi si sono dedicati all’approfondimento 
delle caratteristiche delle regioni italiane, con la preparazione di un power point 
dedicato che è stato poi esposto in modalità DaD. 

Nell’ottica della programmazione per competenze e del comune lavoro 
di tutti i docenti del consiglio della classe, gli allievi sono stati sollecitati a 
sfruttare in maniera proficua gli input offerti dal progetto di “Metodologia della 
ricerca storica” per la realizzazione delle carte storiche e per la descrizione dei 
fenomeni connessi al progetto in particolare e al curricolo disciplinare in 
generale. 
 

 



STRUMENTI DIDATTICI  

Libro di testo, appunti, fotocopie, aula virtuale, piattaforma GSuite di 
Google, PPT, web tutorial, documentari  

STRUMENTI DI VERIFICA  

Le verifiche sono state sia scritte (trattazione sintetica di argomenti) sia 
orali, e hanno tenuto in considerazione anche tutte le forme di partecipazione 
degli allievi (interventi durante le discussioni, relazioni, lavori di gruppo).  

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE   

Nella valutazione – tenuto conto dei livelli di partenza dei singoli – si è 
dato preminente rilievo alla dimostrazione da parte degli allievi di avere 
acquisito padronanza delle strutture fondamentali delle discipline e proprietà di 
linguaggio.  Si sono poste inoltre in rilievo l’interesse e le capacità espresse 
dagli allievi nell’accostarsi costruttivamente agli argomenti trattati a lezione, 
nonché il loro grado di autonomia nello sviluppo dell’analisi delle diverse 
tematiche; infine è stato valutato anche l’impegno nello svolgere i compiti 
assegnati per casa rispettando tempi e modalità. Per i criteri di valutazione si 
rimanda al POF.  
 Per quanto riguarda la valutazione a partire dal mese di marzo, il Collegio 
Docenti ha deciso di adottare anche i seguenti criteri determinati dalla Didattica 
a Distanza: 
 - valutazione apprendimenti  
1. Progresso nel personale percorso di apprendimento   2. Qualità del compito 
prodotto   3. Autonomia nella conduzione del lavoro   4. Rispetto dei tempi di 
consegna   5. Intraprendenza negli approfondimenti   6. Capacità di problem 
posing   7. Capacità di problem solving   8. Abilità digitale   
 - valutazione comportamento 
1. Partecipazione   2. Responsabilità   3. Puntualità   4. Lealtà e correttezza   5. 
Collaborazione nel gruppo 
 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO PROGETTUALE  

 La classe ha partecipato a Pordenonelegge, assistendo all’incontro 
con Eva Cantarella dal titolo “Gli amori degli altri. Tra cielo e terra, da Zeus a 
Cesare” (21 settembre 2019). 

La classe ha aderito al progetto di Metodologia della ricerca storica, in 
collaborazione con Eupolis (si veda l’articolazione specifica nel P.T.O.F.), ma 
l’attività non è stata portata a termine a causa dell’emergenza Covid-19: al 
completamento del progetto mancavano una lezione e la prova finale. 



Purtroppo non è stato possibile realizzare nemmeno l’approfondimento 
curricolare sui Longobardi tramite la visita a Cividale del Friuli e la visita alla 
Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli, insieme alla classe 2Bc. 

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

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

Pordenone, 6 giugno 2020 
L’insegnante  

ROSANNA ACIERNO 

 

 



INGLESE 
 

Prof. Del Bianco 
 

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



 
Articoli letti ed altro materiale extra-testo 
: 

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

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

(Nov.2019); 
-  
- ‘Louis Vuitton to make emergency hand sanitizer’, from 

breakingnewsenglish, 18th March 2020; 
- ‘Prince Harry to leave the UK to live in Canada’, from 

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

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

breakingnewsenglish.com, 3rd April 2020; 
- ‘1991 was the best year for music’, ibid., 13th April 2020; 
-  
- Reading about music from britishcouncil, video zone; 
-  
- ’50,000-year-old piece of string found’, ibid., 17th April 2020; 

 
-  
- Poems ‘Mannahatta’ by Whitman; 
-             ‘I wandered lonely as a cloud’ by Wordsworth; 
-             ‘I, too, am America’ by Hughes. 

 
-  

                                                                           Pordenone, 6.6.2020 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2Dc 

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:2Dc 
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, 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

 

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 PIANI DI LAVORO 

Classe 2Dc 

Disciplina: Scienze Naturali 

Docente: Elisa Bolognesi 

 

Presentazione della classe: 

La classe ha mantenuto generalmente l’atteggiamento positivo riscontrato 

all’inizio dell’anno scolastico. La maggior parte degli allievi si è mostrata 

interessata ai contenuti proposti dimostrando impegno nello studio, anche se 

in modo diversificato, e quindi la maturazione delle competenze è alquanto 

eterogenea. Ciò in alcuni casi è dovuto ad un metodo di studio ancora poco 

autonomo e teso più alla memorizzazione dei contenuti che alla loro effettiva 

comprensione. In particolare sono state riscontrate difficoltà nell’ 

apprendimento dei contenuti relativi alla chimica, dovute in parte al passaggio 

stentato alla didattica online. Dopo un iniziale momento di assestamento gli 

allievi hanno dimostrato generalmente maturità e continuità nello studio, ma gli 

interventi costruttivi alle lezioni in streaming sono stati effettuati da pochi 

alunni, probabilmente a causa degli strumenti utilizzati. Le lezioni in classe 

infatti hanno sempre mostrato un dialogo continuo tra allievi e insegnante che 

ha permesso il mantenimento di un clima sereno e favorevole 

all’apprendimento. Le modalità d’insegnamento della didattica a distanza 

hanno però influito negativamente sui soggetti più fragili che già peccavano di 

scarsa autonomia nello studio domestico, rendendo in questi casi 

l’apprendimento lacunoso, discontinuo e dispersivo. Sarà quindi necessario 

acquisire nel corso della terza liceo maggiore autonomia e adottare un metodo 

di studio più efficace, finalizzato alla maturazione delle competenze piuttosto 

che all’apprendimento mnemonico dei contenuti. 

Programmazione per competenze: 

A causa dell’interruzione della didattica tradizionale, non è stato possibile 

svolgere nella sua interezza la programmazione descritta all’inizio dell’anno 

scolastico. Non è stato inoltre possibile effettuare l’uscita didattica prevista a 

Valle Vecchia (Caorle) nell’ambito del progetto Alla scoperta dell’ambiente e 

del territorio. Pertanto per garantire un buon apprendimento anche in didattica 

a distanza il programma è stato modificato come di seguito.  

 

Abilità Contenuti 



- Individuare le categorie della 
classificazione biologica; 
descrivere le caratteristiche 
peculiari dei regni dei viventi; 

- Individuare le caratteristiche 
comuni ai viventi 

- Saper applicare il metodo 
scientifico, distinguendo ipotesi e 
tesi  

- Comprendere e usare in modo 
appropriato il linguaggio 
scientifico e simboli specifici delle 
discipline trattate 

- Saper effettuare connessioni 
logiche, riconoscendo le relazioni 
tra i fenomeni chimici e biologici 
trattati 

- Descrivere a livello basilare le 
diverse tipologie di legami chimici 
fra atomi; 

- Correlare le caratteristiche 
chimico-fisiche dell’acqua con la 
sua idoneità per la vita; 

- Riconoscere le più semplici 
strutture delle biomolecole 
correlandole alla loro funzione; 

- Conoscere caratteristiche, 
strutture e funzioni delle cellule 
eucariotiche e procariotiche; 

- Conoscere le principali peculiarità 
e funzioni delle membrane 
biologiche, con particolare 
attenzione al meccanismo del 
trasporto transmembrana; 

- Comprendere e distinguere i 
fenomeni di mitosi e meiosi 

 

• BIOLOGIA: 
- Caratteristiche dei viventi 
- Metodo scientifico 
- L’acqua e le biomolecole: 
legame chimico e legame a 
idrogeno; caratteristiche 
chimico-fisiche dell’acqua e sua 
idoneità alla vita; caratteristiche 
comuni alle molecole 
organiche; struttura 
(semplificata) delle principali 
Biomolecole 
- La cellula: 
Organizzazione della cellula 
procariotica ed eucariotica; 
organelli e strutture della cellula 
eucariote 
 
- Membrane cellulari 
Struttura delle membrane cellulari; 
osmosi; trasporto attivo e passivo 
 
- La divisione cellulare 
Riproduzione asessuata; 
Riproduzione sessuata; processi di 
mitosi e meiosi; conseguenze della 
non-disgiunzione meiotica; 
significato evolutivo della meiosi 
 

• CHIMICA 
La materia e le sue 
trasformazioni: 
leggi ponderali; atomi, elementi, 
molecole e composti; 
Forze attrattive tra le molecole, il 
legame chimico (accenni). 

 

Metodi e strumenti didattici: 

- Lezioni frontali e dialogate, con eventuale ausilio di materiale multimediale 
fornito dall’insegnante 
- Esercitazioni in classe e correzione corale di compiti assegnati per lo studio 
domestico 



- Libri di testo, integrati con schemi, sunti elaborati dagli alunni e 
approfondimenti elaborati dall’insegnante 

- Attività di laboratorio 

- Materiale multimediale 

Durante il periodo di didattica a distanza si è fatto ricorso a molteplici strategie 

didattiche sfruttando strumenti differenti che nella loro totalità sono stati 

essenziali per la maturazione delle competenze richieste. In particolare sono 

stati sfruttati i servizi Google Classroom per lo scambio di informazioni e 

materiali, e Google Meet per gli incontri settimanali. Questi ultimi sono stati 

essenziali per correggere coralmente gli elaborati assegnati per lo studio 

domestico e per chiarire i punti più complessi degli argomenti affrontati.  

Strumenti di verifica: 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi è stata sistematicamente 
effettuata in classe in modo non formalizzato per lo più tramite esecuzione di 
esercizi, correzione del lavoro a casa, commento di materiale iconografico e 
brevi interventi orali. Nella prima parte dell’anno le verifiche formali sono state 
costituite principalmente da prove scritte (strutturate, semi-strutturate, esercizi 
di applicazione). Nel secondo quadrimestre sono state formalizzate soprattutto 
prove orali (interrogazioni tradizionali, colloqui brevi), svoltesi sia in classe sia 
online, durante il periodo di didattica a distanza, sfruttando in tal caso i software 
precedentemente citati. Sono stati oggetto di valutazione anche 
approfondimenti personali. 
 
 
Criteri di verifica e di valutazione: 

Per le verifiche orali e scritte si è tenuto conto della qualità delle conoscenze, 
della capacità di rielaborare ed effettuare connessioni logiche tra i concetti 
appresi, sfruttando anche esempi tratti dall’esperienza quotidiana o da attività 
svolte in classe. Si è tenuto in particolare considerazione anche la chiarezza 
espositiva e il linguaggio tecnico adottato. Le prove scritte sono state valutate 
assegnando ad ogni quesito un punteggio convertito successivamente in un 
voto in decimi.  
Le verifiche svolte durante il periodo di didattica a distanza sono state valutate 
considerando le difficoltà di una didattica non tradizionale ma dando comunque 
importanza alla comprensione dei contenuti proposti. Ai fini della valutazione 
finale vengono considerati soprattutto la qualità, la costanza e l’impegno 
mostrato nel lavoro svolto autonomamente a casa, nonché la partecipazione 
costruttiva alle lezioni in streaming e i progressi compiuti nel corso dell’intero 
anno scolastico.  
 



Attività di recupero: 

Gli interventi di rinforzo e di recupero sono stati attuati in itinere attraverso la 
correzione delle prove scritte, ulteriori spiegazioni e/o assegnazione di esercizi 
e quesiti e relativa correzione.  
 

Pordenone, giugno 2020 

L’insegnante 

Elisa Bolognesi 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE:  MAURIZIO BRESSAN 

 
Presentazione dei livelli raggiunti 
 

La classe 2D del liceo classico è costituita da sei elementi di sesso 
maschile e da dodici di sesso femminile. 

Nel corso dell’anno scolastico la globalità degli studenti si è comportata 
in modo corretto e rispettoso, sia nel corso della prima parte dell’anno 
scolastico in presenza, sia nella seconda parte dell’anno scolastico in 
videoconferenza, causa il COVID-19 e le misure restrittive messe in atto dal 
governo. 

 

Riscontro delle attività attuate e verificate nel corso del I quadrimestre 
 

 
 

Nei confronti della programmazione disciplinare, si sono svolte le 

seguenti attività: riscaldamento e mobilizzazione arti superiori - inferiori; 
coordinazione arti superiori - inferiori; tecnica della corsa; potenziamento 

muscolare dei singoli distretti degli arti inferiori, superiori e degli 
addominali; esercitazioni di equilibrio statico, dinamico ed in fase di 
volo; giochi pre-sportivi,  tradizionali ed altri proposti anche da loro; test 
motori di valutazione dei livelli di partenza e di arrivo; esercitazioni 
individuali ed a coppie con carico naturale o piccoli attrezzi; giochi sportivi; 
prove di velocità, resistenza, forza per favorire il miglioramento organico 
generale. Alcune lezioni si sono svolte al campo di atletica leggera M.Agosti. 

 

 
 

Il metodo didattico è stato scelto di volta in volta, a seconda dei 
contenuti proposti e delle dinamiche di gruppo che si sono rese visibili. Si è 
seguito la seguente traccia di base: presentazione, spiegazione ed 
assegnazione del compito motorio da svolgere; dimostrazione ed esecuzione 
del medesimo; correzione e consolidamento dell’apprendimento in corso 
d’opera; raccolta delle informazioni e dei dati sul risultato della prestazione, 
sugli eventuali errori; successiva guida e sostegno nell’ottica del 
miglioramento motorio; scoperta guidata attraverso l’analisi delle esperienze, 
ed eventuale loro elaborazione personale; autovalutazione  e  ridefinizione 
delle strategie di apprendimento; libera esplorazione delle strategie atletiche 
o di gioco più funzionali alla realizzazione delle dinamiche di gruppo 
interattive; sviluppo di uno stile collaborativo e della reciprocità d’intenti; 
incremento progressivo delle esercitazioni, dal facile al difficile, dal semplice 
al complesso, per raggiungere l’obiettivo atletico o di gioco prefissato. 

 

Metodologia di lavoro in presenza 

Contenuti disciplinari  
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Rispetto alle attività proposte nell’ambito della programmazione 
curriculare, gli studenti hanno dimostrato, tendendo conto delle loro 
personali caratteristiche - morfologiche, sociali, sportive ed atletiche - di 
aver raggiunto i seguenti obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, 
competenze, abilità e capacità: conoscenza del linguaggio specifico della 
disciplina; conoscenza e consapevolezza dei propri mezzi, finalizzati a dare 
il meglio di sé, a sostenere con successo un compito motorio o un 
azione sportiva; abilità nell’affrontare prove di velocità, resistenza e 
forza; capacità di coordinare movimenti efficaci per risolvere situazioni 
motorie anche complesse; capacità di preparare ed organizzare un gioco 
sportivo di squadra, in questo ambito proporre ed utilizzare tattiche di gioco 
adeguate.  

 

 
 

Le verifiche proposte in itinere, conformi e coerenti con le attività 

pratiche, di studio o di ricerca svolte dai ragazzi, si sono basate sulla 
continua osservazione del grado di apprendimento motorio e tecnico degli 
alunni. Per la valutazione e la successiva formulazione di un voto, sono 
stati presi in considerazione i giudizi espressi in tutte le attività correlate 
allo sviluppo dell’unità didattica. Di conseguenza si è provveduto a 
verificare: la partecipazione attiva e l’impegno nelle attività pratiche; 
l’incremento o il decremento delle abilità cognitive e motorie di partenza; il  
rispetto  delle regole di gioco e di quelle educative; l’attenzione verso le 
regole di comportamento sociale; le conoscenze acquisite in ambito motorio 
e sportivo;le abilità raggiunte in ambito motorio e sportivo; l’atteggiamento 
mantenuto nel corso delle lezioni: responsabile, motivato, rispettoso, 
rinunciatario, passivo, provocatorio; la verbalizzazione degli interventi 
attraverso il linguaggio proprio della disciplina sportiva via via affrontata; 
l’eventuale mancanza dell’abbigliamento sportivo con la conseguente 
inidoneità a svolgere l’attività di educazione fisica e sportiva. 
 

Riscontro delle attività proposte e verificate nel corso del II quadrimestre - covid19 
 

Presentazione dei livelli raggiunti - covid19 
 

Nel corso del secondo quadrimestre l’attività è stata così modificata: 
 da parte mia - incontri in videoconferenza per i momenti di progettazione 

dei compiti “motori” da svolgere e per eventuali delucidazioni su difficoltà 
disciplinari e/o tecnologiche riscontrate attraverso la piattaforma digitale 
MEET di G-Suite for education; 

Verifiche e valutazione in presenza 

Obiettivi raggiunti: conoscenze, competenze e capacità 
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 da parte degli studenti - produzione e consegna di video autoprodotti con 
l’esecuzione pratica del compito assegnato, che sono stati inseriti nella 
classroom sulla piattaforma sopra citata, con data di consegna stabilita.  
 

Con questa nuova conduzione delle lezioni online, tutta la classe ha 
partecipato sempre al momento di resoconto settimanale in video conferenza, 
dimostrando responsabilità e correttezza negli interventi. La maggioranza 
degli studenti è stata puntuale nella consegna dei compiti assegnati, il ritardo 
di alcuni spesso era dovuto a difficoltà di rete e/o tecnologiche.   

 

 
 

In questo periodo ho assegnato ai ragazzi i compiti motori da svolgere 
in autonomia. Nella classroom trovavano le istruzioni sia per la pratica e sia 
per registrazione dei video corrispondenti, come pure la data di consegna. 

Elenco delle proposte assegnate da svolgere autonomamente: 
 Prima proposta - workout libero 
 Seconda proposta -  protocollo Tabata e piegamenti sulle braccia 
 Terza proposta   

 Plank in diverse modalità: esecuzione base e/o faticoso;  
 piegamenti sulle braccia in diverse modalità;  
 cardio-workout:  esecuzione base e faticosa;  
 wall sit / squat isometrico: esecuzione base e/o faticoso. 

 Quarta proposta - movimento in creatività con attrezzi non convenzionali; 
 Quinta proposta - attività di narrazione “I personaggi dello sport raccontati 

dagli studenti”, presentata autonomamente con letture e discussione 
durante gli incontri in videoconferenza. 
  

 
 

Gli studenti hanno applicato in modo autonomo e personale la 
metodologia di svolgimento a loro più adatta per eseguire le consegne. Tutti 
sono stati capaci di applicare al meglio le loro capacità motorie, l’estro, 
l’intraprendenza e la creatività nell’eseguire gli esercizi richiesti.  

Grazie all’impegno profuso, sono stati capaci di riconoscere che il 
movimento contribuisce in modo efficace alla tutela della propria salute 
psicofisica, concorre a mantenere un comportamento di vita rispettoso e leale 
verso se stessi e gli altri, e non ultimo partecipa in forma importante alla 
formazione della propria personalità.  
 
 

Metodologia di svolgimento delle attività - autonoma e personale 

Contenuti disciplinari proposti dal docente 
e svolti in modo autonomo dalla classe 
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Dalla visione di tutti i filmati che i ragazzi han fatto pervenire, dalla 
lettura delle schede tecniche di accompagnamento e dalle storie scelte per 
narrare “I personaggi dello sport raccontati dagli studenti” individuando figure 
di sportivi che in qualche modo hanno fatto epoca, posso affermare che tutti 
gli studenti hanno dimostrato di aver raggiunto da soli i seguenti obiettivi 
disciplinari, in termini di conoscenze, competenze, abilità e capacità    
creative:  

  conoscenza del linguaggio specifico della disciplina;  
 conoscenza e consapevolezza dei propri mezzi, finalizzati a dare il 

meglio di sé; 
 progresso personale nel percorso di apprendimento e miglioramento 

delle competenze disciplinari; 
 abilità nel dimostrare il proprio estro, la propria creatività motoria e 

digitale, in questo caso con produzioni molto simpatiche; 
 curiosità nello scoprire in diverse epoche gli episodi importanti de “I 

personaggi dello sport”, i quali han fatto la storia lasciando un segno 
tangibile con le loro gesta e il loro comportamento in ambito di 
evoluzione sportiva e sociale. 

 

 
 

I risultati delle verifiche pratiche svolte dagli alunni prima delle misure 
restrittive messe in atto dal governo per il covid19, erano già presenti nel 
registro elettronico. 
A partire dal 25 febbraio 2020, questi sono i parametri che ho adottato nelle 
verifiche degli elaborati tecnici e nelle esercitazioni pratiche: 

 criteri per valutare i video multimediali: 
rispetto dei tempi di consegna, coerenza dei contenuti, pertinenza 
pratica e tecnica; 

 criteri per valutare le qualità motorie: 
esercitazioni svolte in modo pregevole, diligente, discreto, sufficiente, 
lacunoso. 

 
Nell’analisi ho tenuto conto anche dei problemi di salute che hanno limitato 
l’impegno degli allievi/e nell’eseguire le proposte motorie assegnate.  

Il voto finale riguarda la globalità degli indicatori sopra menzionati, 
annessi ai criteri di valutazione DaD sugli apprendimenti e i comportamenti 
indicati dalla Dirigenza Scolastica e approvati dal Collegio dei Docenti. 
 

Verifiche e valutazione delle attività svolte 

OBIETTIVI RAGGIUNTI ATTRAVERSO I VIDEO 

L’osservazione e l’ascolto del docente ha riconosciuto  conoscenze, competenze e 

capacità raggiunte autonomamente dai ragazzi, che hanno dimostrato capacità 

organizzative, creative e curiosità personali, le quali sono state occasioni di 

interazione nel gruppo classe, con dibattito sugli argomenti presentati  



cl.2D classico verifica piano di lavoro 2019 - 2020 

 

 
 

Alcuni studenti hanno avuto difficoltà a registrare i video, altri a 
spedirlo. In questi casi ho provveduto a organizzare incontri pomeridiani 
one-to-one sulla piattaforma MEET, dove gli studenti coinvolti hanno svolto 
l’esercitazione motoria in diretta. 
Per farmi pervenire i loro video, laddove anche quest’ultima soluzione era 
irrealizzabile, gli studenti hanno potuto avvalersi in via del tutto eccezionale 
della piattaforma telefonica WhatsApp.  
 

 
 

Durante le videoconferenze i ragazzi parlavano poco, intervenivano 
quasi sempre le stesse persone ed ero scontento. Come potevo migliorare 
questa situazione? Dal dialogo con gli studenti è nata l’idea di documentare 
la vita di personaggi sportivi che hanno fatto epoca, leggendo o raccontando 
ai compagni le loro gesta durante le lezioni, con il metodo della flipped 
classroom. 

È stata un’idea brillante: i ragazzi hanno presentato storie di vita interessanti, 
piacevoli, uniche, ricche di umanità. Sono state occasioni importanti per 
coinvolgere nel dialogo anche i più silenziosi e hanno movimentato un 
dibattito vivace online, facendo parlare i ragazzi dei loro sentimenti e dei loro 
valori. 
 

 
 

Approfitto della relazione di fine anno per ringraziare gli alunni per 
l’impegno profuso nel realizzare i video in autonomia. Ho osservato che 
anche chi in palestra si applicava poco, online è riuscito a dare il meglio di 
sé, migliorando le prestazioni e il voto, in virtù della riservatezza che il mezzo 
tecnologico ha offerto loro. 

Ringrazio le famiglie per il sostegno morale, collaborativo e tecnologico che 
ha consentito ai ragazzi di realizzare i video in modo gradevole, efficace e 
divertente. 
 

Apprezzamento 

Progetto narrativo “I personaggi dello sport raccontati dagli studenti 

Alternative adottate per la consegna dei video 



RELAZIONE FINALE I.R.C. 

a.s. 2019-2020 

Prof.ssa Chiara Urban 

 

Classe 2Dc 

La classe 2Dc, composta da 13 alunni che si avvalgono dell’I.R.C., ha 

dimostrato un discreto interesse per la disciplina ed ha avuto un atteggiamento 

talvolta passivo; il comportamento è stato generalmente corretto. Con la DaD 

la classe ha avuto un iniziale periodo di passività e inattività ma poi tutti gli 

alunni si sono dimostrati diligenti. 

 

Contenuti trattati 

• Le religioni: caratteristiche comuni, simboli delle religioni, 

approfondimenti su Induismo, Buddhismo, Taoismo, Shintoismo, 

Jainismo, Islam, Religioni etniche e Confucianesimo. 

• Visione del film “L’onda”. 

• 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 2D 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 

 Olimpia e i giochi olimpici. 
 Le raffigurazioni del mito nella ceramografa attica 
  

  



 ATTIVITA’: gli allievi, suddivisi in gruppi, sviluppano una ricerca    
   iconografica sui giochi di Olimpia. 
   Presentazione di alcuni temi mitologici dipinti sui vasi. 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

LICEO “LEOPARDI-MAJORANA” – PORDENONE 
Piazza Maestri del Lavoro n. 2 - Tel. 0434 27206 

e-mail:  pnis001004@istruzione.it    – www.leomajor.edu.it 

http://www.leomajor.edu.it/

	0000-2DC
	000-Com.Cc 9
	00-2019-20-vpl-C2D-premessa-riva
	01-2019-20-vpl-C2D-italiano-morassutto
	02-2019-20-vpl-C2D-latino-riva
	03-2019-20-vpl-C2D-greco-piazza a.
	04-2019-20-vpl-C2D-storia e geografia-acierno
	07-2019-20-vpl-C2D-inglese-delbianco
	08-2019-20-vpl-C2D-matematica-castronovo
	12-2019-20-vpl-C2D-scienze-bolognesi
	14-2019-20-vpl-C2D-sc.motorie e sportive-Bressan
	 Seconda proposta -  protocollo Tabata e piegamenti sulle braccia
	 Terza proposta
	 Plank in diverse modalità: esecuzione base e/o faticoso;
	 piegamenti sulle braccia in diverse modalità;
	 cardio-workout:  esecuzione base e faticosa;
	 wall sit / squat isometrico: esecuzione base e/o faticoso.
	 Quarta proposta - movimento in creatività con attrezzi non convenzionali;
	 Quinta proposta - attività di narrazione “I personaggi dello sport raccontati dagli studenti”, presentata autonomamente con letture e discussione durante gli incontri in videoconferenza.
	A partire dal 25 febbraio 2020, questi sono i parametri che ho adottato nelle verifiche degli elaborati tecnici e nelle esercitazioni pratiche:
	 criteri per valutare le qualità motorie:
	esercitazioni svolte in modo pregevole, diligente, discreto, sufficiente, lacunoso.

	15-2019-20-vpl-C2D-religione-urban
	18-2019-2020-vpl-C2D-Laboratorio di Archeologia-Bortolin r
	CLASSE 2D Classico

	retro copertina

