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CLASSE 2Du 

PREMESSA ALLA VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  

Anno scolastico 2019-2020 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 2°D è composta da 20 allieve. Il gruppo, durante l’anno scolastico, 

ha dimostrato disponibilità, collaborazione, interesse e motivazione positive 

durante le proposte didattiche in presenza e a distanza e le studentesse hanno 

consolidato i legami tra compagne e con gli insegnanti. Dal punto di vista 

relazionale, rispetto alla figura dell’adulto-insegnante, le allieve hanno 

evidenziato molteplici tratti di miglioramento e di maturità rispetto allo scorso 

anno, visti il rispetto e la consapevole accettazione delle indicazioni e delle 

sollecitazioni poste dai docenti dalla maggior parte delle studentesse. Inoltre, 

le alunne hanno dimostrato di seguire un costante percorso di crescita e di 

sviluppo nelle personalità caratteriali singole, nelle dinamiche relazionali di 

gruppo, nei processi di apprendimento disciplinari e di maturazione educativa. 

Per alcune studentesse (n. 4-5) si evidenzia il bisogno di maggiore attenzione 

durante le attività scolastiche, costanza nello svolgimento dei compiti assegnati 

per casa e nello studio che deve essere più efficace e proficuo nel metodo. 

Nella classe sono presenti allieve con piano didattico personalizzato.  

 
Durante l’intero anno sia nel corso delle lezioni in presenza sia nella didattica 

a distanza (DAD) è stata privilegiata, da parte di tutti i docenti, l’attenzione 

all’applicazione di un metodo di studio più produttivo in termini di qualità e 

quantità e allo sviluppo di processi educativi e di apprendimento efficaci e 

proficui per lo sviluppo delle personalità e delle competenze delle singole 

allieve.  

Il consiglio di classe ha garantito una didattica flessibile per gli studenti 

impegnati nello sport che presentino un piano dei propri impegni. 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

Nell’attività didattica e formativa si è fatto costante riferimento alle 

“Competenze chiave di Cittadinanza”, tenendo conto degli ordinamenti inseriti 

nel PTOF a questo proposito. In particolare, muovendo dall’analisi e dal 



monitoraggio costante della classe, gli insegnanti hanno ritenuto opportuno 

puntare soprattutto al conseguimento delle seguenti competenze:    

 C4- 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; 

interagire in gruppo contribuendo in maniera attiva e propositiva alla 

realizzazione delle attività collettive; esprimere il proprio pensiero e 

comprendere il punto di vista degli altri; trovare soluzioni positive alle 

possibili diversità di opinione.   

 C1- Imparare ad imparare: consolidare e rendere più proficuo il metodo 
di studio;  migliorare l’organizzazione del lavoro scolastico e la gestione 
dei quaderni; eseguire i compiti assegnati per il lavoro domestico con 
puntualità e  precisione; consolidare e rendere più proficua la tecnica di 
annotazione degli appunti, affinando le capacità di rappresentazione 
schematica; divenire più autonomi nell’utilizzo di strumenti e sussidi 
didattici; acquisire una maggiore consapevolezza di sé, dei propri 
interessi, delle proprie capacità, dei propri limiti; ricercare una 
motivazione personale all’apprendimento e al successo scolastico. 

 C5- Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo 
attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 
diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
 

 C6- 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.  
 

 C8- 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. 
 

 C2- Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione 
e verificando i risultati raggiunti.  
 



 C3- Comunicare: potenziare le competenze espressive e migliorare 
l’organizzazione dell’esposizione; acquisire la capacità di esprimere in 
modo chiaro il proprio pensiero e di comprendere le opinioni altrui; 
acquisire il lessico specifico delle diverse discipline.    

 
Alla luce di quanto illustrato, i docenti si sono impegnati, pertanto, a perseguire 
i seguenti obiettivi comuni e generali: 

 

 sollecitare gli allievi all'osservanza delle "regole per una civile ed 
educata convivenza"; 

 promuovere la consapevolezza di sé e l’autostima, aiutando a vincere 
eventuali paure, ansie e ritrosie; 

 migliorare l’attenzione e l’ascolto, sviluppando la capacità di prendere 
appunti e di sintetizzare quanto proposto dal docente durante la lezione; 

 abituare gli allievi ad essere puntuali e ordinati nell’esecuzione del lavoro 
domestico, attraverso il controllo dei quaderni e le frequenti verifiche in 
itinere; 

 favorire la solidarietà e la cooperazione all’interno della classe; 

 migliorare 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; 

 avviare lo sviluppo delle abilità espressive sia orali sia scritte, puntando 
alla correttezza formale, alla proprietà di linguaggio, all’uso del lessico 
specifico di ciascuna disciplina; 

 promuovere la capacità di organizzare attività autogestite, quali le 
assemblee di classe con uso di schemi e brevi relazioni.  
 

Per la visione d’insieme degli obiettivi disciplinari specifici, si rimanda a quanto 
indicato da ciascun insegnante nel rispettivo documento di verifica del piano di 
lavoro annuale. 
 
 
Strategie didattiche  
Gli insegnanti hanno adottato le seguenti modalità operative: lezioni frontali, 
lavori di gruppo in modalità cooperativa e in peer to peer, laboratori, video-
lezioni a distanza in piattaforma Meet (da marzo a giugno), lavori di 
approfondimento, uso di strumenti informatici (in particolare registro 
elettronico, piattaforma Classroom in GSuite e app per la didattica disciplinare 
interattiva), uscite didattiche, i corsi e gli sportelli didattici per disciplina attivati 
dai docenti dell’Istituto (quest’ultimi interrotti per l’emergenza sanitaria a 
febbraio). A tal proposito, si vedano, inoltre, le verifiche dei piani di lavoro delle 
singole discipline. 
 
 



Modalità di verifica e valutazione  
Le verifiche sono state frequenti e diversificate, per stimolare gli allievi ad 
organizzare il lavoro con responsabilità e hanno riguardato sia sezioni parziali 
del programma, sia intere unità didattiche e sono state in forma di test, lavori 
di gruppo, dibattiti, esercitazioni scritte, simulazioni, prove di ascolto, 
esposizione di approfondimenti personali. La data programmata per le verifiche 
scritte, la tipologia ed il tempo previsto sono state segnalate con anticipo sul 
registro di classe e gli insegnanti si sono impegnati a non fissare, se possibile, 
più di una verifica scritta al giorno.  
Le verifiche scritte sono state riconsegnate, debitamente corrette e valutate, 
prima di quella successiva. Il voto è stato attribuito riportando il punteggio 
ottenuto su una scala da 2 a 10, sia per le prove scritte, sia per quelle orali, 
secondo le griglie riportate nel PTOF.  
Dinanzi a insufficienze e lacune, gli alunni hanno potuto usufruire delle diverse 
opportunità offerte dalla scuola per il recupero: recupero in itinere, sportelli 
didattici, corsi di recupero organizzati (anche se interrotti durante l’emergenza 
sanitaria, ma opportunamente sostituiti con video-lezioni di recupero in piccoli 
gruppi nella piattaforma Meet).  
I seguenti comportamenti verranno ritenuti indicatori positivi per l’attribuzione 
dei voti di fine anno scolastico:  

 partecipazione attiva alle lezioni;
 puntualità e precisione nella consegna dei lavori domestici;
 ottimizzazione nell’uso dei materiali didattici;
 esecuzione di lavori volontari di vario genere;
 assiduità nella frequenza.

Sono stati considerati anche, nella valutazione di fine anno, i progressi dei 
singoli allievi e della partecipazione e dell’impegno anche nelle attività 
aggiuntive. 
Ciascun insegnante ha individuato contenuti e metodi per il raggiungimento di 

questi obiettivi formativi all’interno del proprio ambito disciplinare e attraverso 

tematiche sviluppate in modo trasversale sia nel corso delle lezioni in presenza 

sia durante la DAD nel periodo di emergenza sanitaria (si vedano i piani di 

lavoro delle singole discipline).  

Inoltre, durante il periodo della didattica a distanza su delibera del Collegio 

docenti del 19 maggio 2020, sono stati considerati i seguenti criteri per la 

valutazione dell’attività didattica da fine febbraio a conclusione dell’anno 

scolastico. 

 Valutazione degli apprendimenti: 

- progresso nel personale percorso di apprendimento; 
- qualità del compito prodotto; 
- autonomia nella conduzione del lavoro; 
- rispetto dei tempi di consegna; 



- intraprendenza negli approfondimenti; 
- capacità di problem posing; 
- capacità di problem solving; 
- abilità digitale. 
 

 Valutazione del comportamento: 

- partecipazione; 
- responsabilità; 
- puntualità; 
- lealtà e correttezza; 
- collaborazione nel gruppo. 
    

PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI   

-Progetto Metodologia della ricerca storica, in collaborazione con Eupolis (II 

quadrimestre interrotto ai primi incontri per emergenza sanitaria). 

-Progetto d’Istituto “Invito alla lettura-Bookcrossing” (da ottobre a febbraio 

interrotto per emergenza sanitaria). 

-Lettorato in lingua inglese con video-lezione in Meet. 

-Certificazioni linguistiche su base volontaria. 

-Scambio linguistico ad Assen su base volontaria (scambio parziale solo ad 

Assen senza il ritorno per emergenza sanitaria). 

-Progetto interdisciplinare (italiano-latino-laboratorio d’arte) per la 

realizzazione di un Libro d’arte sulla fiaba in forma di graphic novel (interrotto 

alla seconda fase per emergenza sanitaria). 

Per maggiori indicazioni si vedano i documenti di verifica dei piani di lavoro 

delle singole discipline.  

 
VISITE GUIDATE - VIAGGI DI ISTRUZIONE  
 
-Partecipazione agli incontri di "Pordenonelegge" a settembre 2019.  

-Visita a Sarmede, mostra internazionale dell’illustrazione per l’infanzia: "Il 

paese delle fiabe", il 6.11.2019.  

-Visita a Milano alla Sala delle Asse, Casa Manzoni e centro storico il 

21.02.2020. 

-Visita alla mostra "Il Rinascimento del Pordenone".  



 
MODALITÀ DI VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
 
Organo fattivo di verifica dell’attuazione degli obiettivi comuni, dei progetti e del 
piano di lavoro dei singoli docenti è stato il Consiglio di classe che, tramite il 
Coordinatore, ha monitorato la realizzazione in itinere e alla fine dell’anno 
scolastico.  
 

Pordenone, 6 giugno 2020 

                                                                                  La docente coordinatrice 

                                                                                             Giulia Pascot 

 

 

 

 

 

 



 

 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2DU 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente: Giulia Pascot 

 

  
Presentazione della classe 
  
La classe 2°D è composta da 20 allieve. Dal punto di vista relazionale, le 
studentesse dimostrano di aver creato rapporti positivi ed efficaci tra 
compagne 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: alcune hanno sviluppato le consegne 
con impegno, precisione ed approfondimento, altre 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 delle studentesse, di livello 
medio-alto per alcune (n. 5-6) e di livello medio-basso per altre (n.5-6) allieve. 
Nel complesso, le competenze di produzione hanno visto un crescente 
sviluppo e una maturazione progressiva durante l’intero anno scolastico. Ci 
sono allieve con piano didattico personalizzato. 
 
Verifica della programmazione per competenze   
 
A conclusione del percorso didattico le studentesse 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 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). 
 
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 delle alunne, 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’allieva 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 delle studentesse. 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. Le allieve 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);  
• visita alla Mostra internazionale dell’illustrazione per l’infanzia a Sarmede; 
• visita a Milano (Castello Sforzesco e Casa Manzoni); 
• progetto interdisciplinare sulla fiaba interrotto alla seconda fase a causa 
dell’emergenza sanitaria e della conseguente DAD. 
 
 
Pordenone, 6 giugno 2020 
 
 L’insegnante 
 Giulia Pascot 
 
 
 
 

 



Verifica PIANO DI LAVORO  

latino 

classe 2D Scienze Umane 

Liceo Leopardi Majorana 

Docente: PIAZZA SARA 

 

Le alunne hanno dimostrato interesse per la materia che si è mantenuto nel 

corso dell’anno. Nel primo quadrimestre la partecipazione è stata adeguata alle 

richieste, anche se a volte dispersiva e poco propositiva nel momento della 

correzione delle attività assegnate per casa. Le ragazze spesso hanno chiesto 

approfondimenti e delucidazioni, rendendosi attive nella costruzione del 

sapere, anche se talvolta l’eccessiva confusione del gruppo ha vanificato gli 

interventi più propositivi. 

Ľ impegno nello studio per alcune studentesse si è dimostrato adeguato alle 

richieste e ha dunque consentito il raggiungimento di buone competenze 

linguistiche. Per molte ragazze, tuttavia, ľassimilazione dei contenuti non è 

stata supportata da un impegno costante e da forme efficaci di rielaborazione.  

Durante le attività didattiche on line la classe si è da subito ricomposta in 

Gsuite. La partecipazione alle lezioni è stata condivisa in modo costante da 

quasi tutto il gruppo. Seppur le nuove modalità di apprendimento abbiano 

rallentato la partecipazione e accentuato delle pregresse difficoltà di 

acquisizione dei contenuti, per molte studentesse sono risultate efficaci e in 

grado di far proseguire l’assimilazione delle principali competenze della lingua 

latina. 

La traduzione dei testi ha avuto un ruolo centrale anche durante la didattica a 

distanza, mentre l’acquisizione del lessico è stata facilitata dal confronto del 

valore semantico odierno dei termini presi in esame.  



Per stimolare la motivazione e la conoscenza del mondo latino, sono stati 

proposti approfondimenti di carattere culturale sulla medicina nel mondo 

romano e su alcune espressioni linguistiche di origine latina ancora in uso oggi. 

Le competenze sotto indicate sono state complessivamente raggiunte in modo 

sufficiente dalla classe, solo un piccolo gruppo di alunni ha raggiunto 

valutazioni più che buone. 

Competenze, abilità e conoscenze  

1.Competenza: 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

Contenuti: 

• il congiuntivo presente e imperfetto attivo e passivo delle quattro 

coniugazioni e dei verbi irregolari; 

• il congiuntivo presente e imperfetto del verbo sum; 

• le proposizioni finali; 

• le proposizioni completive volitive introdotte da ut/ne; 

• il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto delle quattro coniugazioni e dei 

verbi irregolari; 

• il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto di sum; 

• la proposizione consecutiva; 

• la proposizione narrativa; 

• il participio presente e il futuro dei verbi attivi: formazione ed uso; 

• la coniugazione perifrastica attiva; 

• il participio perfetto dei verbi attivi. Il participio congiunto; 

•  l’ablativo assoluto; 

Argomenti non affrontati 

- I gradi dell’aggettivo, 



- il gerundio e il gerundivo, 

- la perifrastica passiva. 

Si segnala che il participio perfetto, l’ablativo assoluto e il participio congiunto 

sono gli ultimi argomenti affrontati e dunque necessiteranno di essere ripresi 

nel prossimo anno scolastico. 

2.Competenza 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 

confronto tra epoche e tra aree geografiche e culturali.  

Contenuti 

Periodizzazione fondamentale della storia romana.  

Lessico fondamentale per argomenti di civiltà latina. 

Per quanto riguarda i metodi si rinvia alla Premessa del Piano di lavoro 

I criteri di valutazione presi in considerazione fanno riferimento alle indicazioni 

del PTOF e ai criteri definiti dal Collegio Docenti relativi alla didattica a 

distanza. 

Pordenone, 6 giugno 2020. 

                                                                                                                    

                                                                           L’insegnante 

                                                                     Prof.ssa Piazza Sara 
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Docente: Piazza Sara 

La classe, generalmente attenta, ha partecipato con interventi pertinenti e 

stimolanti alle lezioni. Le alunne, oltre a prendere appunti, si sono rese 

protagoniste del dialogo educativo con la docente. Le tematiche affrontate 

sono state accolte con curiosità, alcune ragazze hanno proposto spunti 

personali di riflessione o approfondimento. 

 Lo studio a casa per alcune studentesse si è organizzato in mappe concettuali, 

schemi e sintesi, ma per la maggior parte delle alunne è rimasto mnemonico e 

concentrato in prossimità delle verifiche. 

Durante la didattica a distanza la classe ha mantenuto vivo l’apprendimento 

grazie alla partecipazione alle lezioni nella piattaforma Gsuite. Oltre ai 

contenuti previsti dal programma sono stati approfonditi alcuni temi culturali 

per stimolare la curiosità e la motivazione delle alunne. 

La classe complessivamente possiede un lessico specifico adeguato, una 

discreta capacità di collegare le conoscenze già assimilate e di fare inferenze 

con i fatti del presente. Le competenze sotto elencate sono state raggiunte in 

modo adeguato da quasi tutti le alunne della classe. 

Competenze: 

-riconoscere la complessità degli eventi nella loro collocazione spaziale e 

temporale; 

- acquisire un metodo di indagine a partire da fonti e testimonianze; 

- riflettere criticamente sugli accadimenti del presente; 

- maturare la sensibilizzazione ai valori della diversità. 



- 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.  

- Competenza  

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 

della collettività e dell’ambiente.  

Organizzazione dei contenuti 

La società romana dopo la conquista di Cartagine e della Grecia 

Le riforme dei Gracchi 

La crisi e il tramonto della Repubblica: la riforma di Mario e l’avvento di Silla; 

Pompeo e Crasso; Cesare e la fine della Repubblica 

Augusto e la nascita del Principato 

L'apogeo dell'Impero 

Nascita e diffusione del Cristianesimo 

La crisi dell'Impero e le riforme di Diocleziano 

l'Impero romano-cristiano: Costantino e Teodosio 

Le invasioni barbariche e la caduta dell'Impero romano d'Occidente 

I regni romano-barbarici 

Giustiniano e la rinascita dell'oriente. L'Impero bizantino 

L'Italia dei Longobardi e di Gregorio Magno 

Nascita ed espansione dell'Islam 

Carlo Magno e la formazione del Sacro Romano Impero 

Il sistema feudale e la formazione delle monarchie feudali   

Argomenti non svolti: 

La diffusione della cultura islamica. 



GEOGRAFIA 

Gli argomenti di geografia sono stati affrontati in modo trasversale alle lezioni 

di storia, cercando sempre dei raccordi tra presente e passato.  

Le seguenti competenze sono state raggiunte dagli studenti in modo 

complessivamente adeguato alle richieste: 

- conoscere differenti realtà territoriali e antropiche, anche quali occasioni 

di verifica e confronto esistenziali;   

-        sviluppare la sensibilità ai problemi dell'ambiente; 

- seguire con maggiore consapevolezza gli eventi contemporanei. 

I contenuti svolti sono stati i seguenti: 

L’Europa dal punto di vista fisico, politico, economico e giuridico 

Argomenti non svolti 

Gli obiettivi dell’agenda 2030 

Non si sono realizzate due conferenze di geopolitica a causa della 

sospensione delle attività in presenza. 

Non si sono realizzate delle uscite nelle scuole dell’infanzia e primaria per 

proporre ai bambini un’unità didattica sugli obiettivi ecologici dell’agenda 2030. 

Nel corso del primo quadrimestre le ragazze sono state coinvolte nel progetto 

di metodologia della ricerca storica, curato dal dott. Marigliano. Il progetto ha 

consentito una sola uscita delle due previste al museo di storia di Torre. 

Per quanto riguarda i metodi e i criteri di valutazione si rinvia alla Premessa del 

Piano di lavoro e ai criteri di valutazione per la didattica a distanza definiti dal 

Collegio Docenti. 

Pordenone, 6.06.2020 

                                                                       L’insegnante 

                                                                 Prof.ssa Sara Piazza 



VERIFICA PIANO DI LAVORO A.S. 2019/20

Classe 2 D s.u. Inglese Docente: Erica Bianchin

OBIETTIVI 

Complessivamente  gli  obiettivi  previsti  nel  piano  di  lavoro  iniziale  sono stati
raggiunti. In generale la classe è in grado di: utilizzare una lingua straniera per i
principali  scopi  comunicativi  relativi  a  situazioni  di  vita,  cogliere  sia  il  senso
globale di un semplice messaggio orale sia i dettagli informativi e offrire una
risposta o una reazione adeguata, descrivere esperienze e avvenimenti riferiti
ad  argomenti  e  situazioni  familiari,  esprimere  e  motivare  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  relativi
all’ambito  personale  e  sociale.  Il  lessico  ha  riguardato  le  aree  semantiche
relative alle esperienze, al futuro, stili di vita, consumismo, ambiente, carriere,
volontariato, attività benefiche. 

CONTENUTI 

Sono  state  svolte  le  unità  5,  6,  7  e  8  del  testo  in  adozione  seguendo  le
competenze,  abilità  e  strutture  grammaticali  presentate  nella  tavola  dei
contenuti ad inizio dello stesso. Si è cercato per quanto possibile di proporre
argomenti di attualità e contenuti vicini agli interessi della classe. 
 

STRATEGIE DIDATTICHE E STRUMENTI 

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 prevalentemente in  L2 e si  è  cercato  di
consolidare il  processo di apprendimento 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 funzioni comunicative. Le
attività svolte in classe hanno mirato ad esercitare le 4 abilità, in misura variabile
a seconda delle necessità. Particolare attenzione è stata data alla produzione
orale, rispetto alla quale la classe era carente. 
Sono state effettuate: 
Lezioni frontali (per la presentazione delle unità e/o strutture);  
Lezioni interattive (dialoghi, pair/group work);  



Lezioni multimediali (uso di internet, video, canzoni). 
E’ stato dato spazio ad attività metacognitive atte a sviluppare la capacità di
riflessione  sul  proprio  comportamento,  sul  metodo  di  studio  e
sull’autovalutazione. 

STRUMENTI DIDATTICI

 • Testo in adozione; • Fotocopie; • Materiale online (registro elettronico, web); •
Registrazioni  audio  e  video,  CD  rom/DVD;  siti  web  on-line  (per  il
consolidamento delle strutture grammaticali). 
Durante il periodo di didattica a distanza sono state utilizzati:
collegamenti attraverso la piattaforma meet
file audio/video con spiegazioni caricati nella classroom virtuale
diario personale

STRUMENTI DI VERIFICA

 1- verifiche scritte - prove strutturate di verifica di conoscenza grammaticale e
lessicale – verifiche della produzione scritta – verifiche di comprensione scritta:
questionari  con risposte True/False -  Multiple choice – open answers – Test
simili  alle  tipologie  previste  per  le  certificazioni  B1/Pet;  2-  verifiche  orali  -
produzione  orale:  interazione  studente/docente  e  studente/studente  -
presentazioni individuali di argomenti assegnati con o senza uso di strumenti
digitali; role-play; comprensione orale: testi audio simili alle tipologie previste per
le certificazioni Pet di livello intermedio (B1).

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Conoscenza  degli  argomenti  (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. 
In riferimento alla didattica a distanza sono stati considerati anche I criteri della
puntualità  nella  consegna  degli  elaborati  richiesti,  della  lealtà  e  correttezza
nell’uso degli strumeni informatici e della partecipazione alle video lezioni.



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 appropriato alle specifiche
esigenze;  è  stata  data  la  possibilità  di  confrontarsi/recuperare  in  modo
individuale  sulle  lacune  presenti.  E’  stato  effettuato  un  recupero  mirato
all’argomento grammaticale del futuro con un gruppo di studentesse. 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

Nel primo quadrimestre le abilità orali sono state potenziate attraverso alcune
lezioni (10 ore) in L2 con una docente di madrelingua inglese su argomenti di
civiltà e sul cambiamento climatico. Una studentessa ha partecipato al progetto
che le ha permesso di  soggiornare in  Olanda e a sua volta di  ospitare una
studentessa, utilizzando la lingua veicolare inglese per le comunicazioni.  

Per il  periodo estivo si consiglia il  ripasso di quanto effettuato in classe e la
lettura di alcuni testi di narrativa a scelta livello B1/B2, tra quelli proposti e a
disposizione nel sito indicato nel libro di testo. 

Sacile, 5 giugno 2020  prof.ssa  Erica Bianchin



Relazione finale 

Materia: matematica e informatica 

Classe 2Du 

a.s.2019/2020 

Docente: Annalisa Pase 

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

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

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

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

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

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

conseguenze importanti sulla didattica.  

Le ragazze sono state accoglienti e collaborative sia con me che con la prof 

Luvisutto. In generale, la maggior parte della classe ha affrontato con impegno 

e costanza i lavori proposti, rispettando le consegne. 

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

termine il programma di matematica.  

  

Metodologia didattica  

In presenza 

• lezione frontale  

• lezione dialogata 

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

anche alternative e la costruzione di modelli  

• esercitazioni guidate di gruppo o individuali finalizzate alla cooperazione tra 

discenti eterogenei per capacità, abilità e competenze;  

• confronti e discussioni in classe guidate;  

• assegnazione e correzione puntuale degli esercizi assegnati per casa. 

In DAD 

•  Videolezioni 

•  Link con video e altro materiale  

•  Incontri in meet 

 

Strumenti didattici  

• Libro di testo 



• Appunti forniti dal docente. 

•  Materiale online 

 

Programma svolto 

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

Punto medio del segmento. La funzione lineare. 

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

Sistemi determinati, indeterminati, impossibili.  

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

di equivalenza. Disequazioni sempre verificate e disequazioni impossibili. 

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

Risolvere disequazioni lineari e rappresentare le soluzioni sulla retta e come 

intervallo. Risolvere sistemi di disequazioni. Risolvere problemi utilizzando le 

disequazioni.  

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

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

due cubi. Trinomio particolare.  

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

trasversale. Criteri di parallelismo 

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

quadrato. Il rombo.  

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

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

variabilità: range e scarto quadratico medio 

 

Strumenti di verifica  

In presenza fino a febbraio 

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

aperta) e sia orali 

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

In DAD 

• compiti per casa 

• lavori di approfondimento personali 

 

Criteri di valutazione  

In presenza fino a febbraio 

• livello di conoscenza degli argomenti trattati;  



• uso corretto del linguaggio e del formalismo;  

• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata;  

• chiarezza e correttezza nell’esposizione orale e scritta;  

• capacità di applicazione delle conoscenze acquisite;  

  

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

tutte le classi di tutti gli indirizzi 

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

 

Attività di sostegno e di recupero  

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

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

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

negli incontri in meet.  

       

                                                                                          IL DOCENTE 

                                                                                          PASE ANNALISA 
 



RELAZIONE FINALE 

 

Docente: GIUSEPPE OREFICE 

Materia: DIRITTO ED ECONOMIA 

Classe: 2^D SCIENZE UMANE 

A.s. 2019/2020 

 

PREMESSE METODOLOGICHE E SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

L'approccio ai contenuti è avvenuto prendendo spunto dalla realtà più vicina 

agli studenti per poi risalire al concetto teorico. 

La lezione dialogata è stata integrata dalla discussione su temi di attualità, 

cercando di avviare un approccio alla disciplina basato sull'utilizzo delle fonti 

normative/economiche e sulla decodificazione delle informazioni dei mass-

media; sono stati effettuati ripassi costanti degli argomenti, schematizzazioni 

dei contenuti fondamentali e sono state fornite indicazioni sul metodo di studio. 

In qualche occasione è stato proposto l’utilizzo di internet, che ha consentito di 

approfondire alcune tematiche di attualità, e l’utilizzo del grande schermo in 

aula ( ad esempio, per la presentazione della  figura del Presidente della 

Repubblica in occasione di impegni istituzionali o della produzione legislativa 

di Parlamento e Governo o, ancora, di sentenze della magistratura). 

La classe, formata da sole allieve (20), ha partecipato per una parte in modo 

attivo e propositivo allo svolgimento del programma, mentre un altro gruppo ha 

mantenuto un atteggiamento più passivo, intervenendo quasi solo su 

sollecitazione dell’insegnante. 

Nel corso dell’anno è risultata evidente la presenza di gruppi di allievi con livelli 

differenziati quanto a capacità personali, motivazione allo studio e impegno nel 

lavoro assegnato per casa. Questo ha di conseguenza portato ad alcune 

disomogeneità nel profitto, che comunque può considerarsi mediamente 

sufficiente. 

La sospensione dell’attività didattica in presenza , a partire dalla fine di febbraio, 

a causa dell’emergenza determinata dal corona virus, e il conseguente utilizzo 



della Dad , con la riduzione dell’orario settimanale di lezione, ha 

necessariamente comportato l’eliminazione di alcuni argomenti . 

Se infatti la parte giuridica del programma è stata sostanzialmente svolta, 

quella economica è stata più trascurata, anche perché residuale, ma solo per 

motivi di tempo, e minoritaria rispetto al programma stabilito. Tuttavia, trattando 

dei provvedimenti del Governo e degli Enti locali, adottati per sostenere 

l’attività economica, si è fatto richiamo alle politiche pubbliche in materia di 

occupazione e rilancio dell’economia . 

 

 

COMPETENZE/CAPACITÀ ACQUISITE 

 

➢ 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 

Costituzione italiana)  ed economiche. 

➢ Comprensione delle problematiche giuridico-economiche  più semplici e 

vicine alla realtà degli adolescenti. 

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

 

 

CONOSCENZE ACQUISITE 

 

➢ Conoscenza dei contenuti svolti sotto elencati 

 

ELENCO CONTENUTI SVOLTI 

 

MODULO “L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA” 

Unità 1 “La Repubblica italiana e il Parlamento” 



- La struttura dello Stato italiano 

-  Il Parlamento: composizione, struttura ed elezione 

- Il funzionamento e l’organizzazione del Parlamento 

- I requisiti e le prerogative dei parlamentari 

- Le funzioni del Parlamento 

- La crisi del bicameralismo perfetto (lettura di approfondimento) 

  

Unità 2 “Il Presidente della Repubblica e il Governo” 

             - Il Presidente della Repubblica: ruolo e funzioni 

             - I compiti del Presidente della Repubblica 

            - L’irresponsabilità e la responsabilità del Presidente della Repubblica 

            - Il Governo e la Pubblica Amministrazione 

            - La formazione del Governo 

            - Le competenze dei membri del Governo 

            - La Pubblica Amministrazione 

            - Gli organi ausiliari del Governo 

            Lettura di approfondimento: I compiti del Presidente della Repubblica           

            nelle repubbliche parlamentari e presidenziali 

 

 

Unità 3 “La formazione delle leggi” 

- Come nasce una legge ordinaria 

- Il ricorso al decreto legge e al decreto legislativo 

 

Unità 4 “ La Magistratura” 

           - Il ruolo della funzione giurisdizionale 

           - La giustizia civile, penale e amministrativa 

           - L’organizzazione della giustizia 



           - Il governo della Magistratura e il ministro della Giustizia 

           - La carriera dei magistrati 

 

 

 

Unità 6  Le garanzie costituzionali 

          - Cenni sulle funzioni della Corte costituzionale, con particolare 

            riguardo alla controllo di costituzionalità delle leggi. 

 

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

Tramontana. 

 

 

Pordenone, 4 giugno 2020                                      Il docente 

                                                                                                     Giuseppe Orefice                  

                                                                                                     



                          

                                                      VERIFICA   PIANO DI LAVORO 

                                                 Classe 2DU 

                                    Professoressa Anna Tessarolo 

 

Nel corso dell’anno scolastico le alunne hanno lavorato dimostrando 

interesse ed impegno per la materia delle Scienze Umane e si sono 

impegnate in uno studio costante. Hanno maturato la capacità di utilizzo di 

una terminologia specifica della disciplina e si sono dimostrate disponibili alle  

diverse proposte educative e didattiche. Durante la didattica in presenza che 

ha caratterizzato la prima parte dell’anno, la maggior parte delle ragazze si è 

impegnate nel raggiungere una autonomia nel lavoro personale e di studio 

pomeridiano.  

Nella seconda parte dell’anno scolastico, con la Didattica a Distanza, le 

alunne si sono attivate e hanno mantenuto una presenza abbastanza 

costante alle video- lezioni. Hanno lavorato dimostrando un discreto impegno 

ed hanno risposto in modo partecipativo e collaborativo alle proposte ed alle 

novità che questo tipo di didattica ha determinato. Solo alcune ragazze, 

durante questo periodo, hanno faticato a mettersi in gioco ed hanno 

mantenuto un atteggiamento un po' distaccato e poco partecipativo. 

 

Programmazione per competenze: 

 COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 

 Le competenze della materia per il primo biennio in riferimento al PTOF sono 

le seguenti: 

 Asse culturale dei linguaggi (Psicologia-Pedagogia) 

 Competenza 1 

 Comprendere semplici testi di Psicologia e Pedagogia, individuando in 

maniera progressivamente più autonoma le principali informazioni e gli 

specifici riferimenti teorici. 

 Capacità/Abilità 

 - Ascoltare con attenzione e partecipazione attiva i vari contenuti proposti. 



 - Leggere e analizzare, con il supporto del docente, semplici testi a carattere 

psicologico e pedagogico.  

Competenza 2 

 Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato multimediale, 

utilizzando la terminologia specifica. 

 Capacità/Abilità 

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

corretta 

Competenza 2 

Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato multimediale, 

utilizzando la terminologia specifica. 

Capacità/Abilità 

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

corretta. 

Asse culturale storico-sociale (Pedagogia) 

Competenze 

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 culture diverse. 

Capacità/Abilità 

- Collocare i fenomeni educativi secondo le coordinate spazio-temporali e 

culturali. 

- Identificare, con il supporto del docente, gli elementi educativi significativi 

per confrontare aree e periodi geografico-culturali diversi. 

- Cogliere, i principali cambiamenti in relazione agli usi e alle abitudini della 

vita quotidiana attuale. 

Asse culturale scientifico-tecnologico (Psicologia) 

Capacità/ Abilità 

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/Abilità 

 - Individuare, con la guida del docente, modalità e criteri d’interpretazione dei 

fenomeni psicologici in base a semplici modelli. 

 - Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per riconoscere 

il modello di riferimento. 

 - Iniziare ad applicare le categorie concettuali apprese per l’analisi della 

propria esperienza personale e del proprio vissuto socio-culturale. 

La Didattica a Distanza ha determinato la revisione e una nuova valutazione 

della programmazione didattica. In considerazione del fatto che le ore di 

lezione sono diminuite, il Dipartimento di Scienze Umane ha valutato 

l’esigenza di rimodulare i traguardi di apprendimento, ricalibrando in modo 

flessibile gli obiettivi, ridimensionando, in conformità alle esigenze dei 

Consigli di Classe, i programmi, operando eventuali tagli sui contenuti 

procedendo attraverso delle sintesi e l’utilizzo di diverse modalità. Per quanto 

concerne la classe il programma di Psicologia non ha visto modifiche ed è 

stato svolto nel suo complesso. Il programma di Pedagogia è stato trattato in 

maniera completa, operando una sintesi del pensiero Cristiano ed 

approfondendo la figura di Sant’Agostino.  

 

CONTENUTI DI PSICOLOGIA  

Modulo 1- La personalità: un viaggio tra conscio e inconscio. Dalle prime 

teorie alla nascita della Psicoanalisi con Freud. Adler e la psicoanalisi sociale. 

Jung e l’inconscio collettivo. Personalità e sviluppo.   

Modulo 2- L’apprendimento: un’esperienza universale Dall’apprendimento 

come condizionamento all’apprendimento come processo cognitivo. 

 Modulo 3- Il linguaggio: una facoltà solo umana. Natura e sviluppo del 

linguaggio umano. I disturbi del linguaggio. I vari linguaggi nella società 

contemporanea. 

 Modulo 4- La comunicazione: una rete di messaggi e relazioni Vari modelli e 

modalità di comunicazione. Comunicazione come azione e comunicazione 

come relazione. L’Analisi Transazionale e le interazioni nella comunicazione. 



 Modulo 5- La cognizione e l’influenza sociale: una vita in mezzo agli altri. I 

meccanismi di percezione degli altri. Il ragionamento sociale. Meccanismi di 

attribuzione e di influenza sociale. 

 Modulo 6- Gli stereotipi e i pregiudizi: gabbie apparentemente inevitabili. Dai 

meccanismi percettivi agli stereotipi. 

 

CONTENUTI DI PEDAGOGIA 

 Secondo anno 

 Modulo 1 - L’età ellenistica: l’ideale di una formazione completa. La Paideia. 

Plutarco, Luciano di Samosata, Sesto Empirico 

 Modulo 2- L’antica Roma: un nuovo significato all’educazione ellenica. Gli 

ideali formativi arcaici. Cicerone. L’organizzazione scolastica romana. 

Seneca, Quintiliano.  

Modulo 3- I padri della Chiesa. S. Agostino. 

 Modulo 4- L’Alto Medioevo: l’educazione monastica e cavalleresca. Il 

monachesimo, il primato educativo della Chiesa. Le riforme carolingie 

l’educazione cavalleresca. 

 

CONTENUTI INERENTI ALLE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

La Didattica a Distanza non ha permesso di ultimare il lavoro iniziato durante 

la prima parte dell’anno sull’ Unità Didattica “Comunicazione- mass-media- 

ecologia”. 

Sono stati affrontati, con dei lavori di gruppo i temi tratti dalla “ Palestre di 

cittadinanza” presenti nel libro di testo: 

- Percezione di sé e disturbi alimentari 

- La famiglia nella società 

- Cyberbullismo 

Nel periodo della DAD la classe ha lavorato sul tema del valore delle parole, 

definendo parole di Limite e di Possibilità cercando di comprendere i legami 

che le parole ed il loro significato hanno con le emozioni ed i vissuti personali. 

Da questo lavoro di approfondimento è nata l’idea di un video che ha visto la 

partecipazione di tutte le allieve.  

 



 

 STRATEGIE DIDATTICHE Le lezioni frontali sono state utilizzate per 

affrontare gli argomenti più complessi. Sono stati utilizzati testi e materiali 

forniti dal docente. Per facilitare l’acquisizione di una terminologia specifica 

sono stati richiesti e sollecitati frequenti interventi durante le lezioni, si è 

cercato di animare delle discussioni ed approfondimenti sui diversi argomenti, 

cercando di sensibilizzare le allieve nell’osservazione e nella lettura di esempi 

tratti dalla loro quotidianità ed esperienza personale. Per potenziare il metodo 

di studio sono state proposte indicazioni operative ed esercitazioni di vario 

tipo. Si è cercato di motivare le allieve al lavoro di gruppo ed alla capacità di 

operare collegamenti interdisciplinari. 

STRUMENTI DIDATTICI E’ stato usato in modo prevalente il testo in adozione. 

E. Clemente, R. Danieli, F. Innocenti “Lo specchio e la finestra” - corso 

integrato di Psicologia e Pedagogia, ed. Pearson. Alcuni contenuti sono stati 

trattati con materiale integrativo prodotto dalla docente, è stata proposta  la 

visione di film e di video didattici. Alcuni argomenti ed approfondimenti sono 

stati presentati dalle allieve attraverso dei lavori di gruppo. Le alunne si sono  

attivate  lavorando in modo cooperativo.  

STRUMENTI DI VERIFICA Le conoscenze sono state valutate attraverso 

verifiche specifiche per la disciplina della Pedagogia e della Psicologia. Il voto 

finale (Scienze umane) è unico. Le verifiche sottoposte alla classe sono state 

sia orali che scritte, strutturate, semi-strutturate. Nella seconda parte dell’anno 

caratterizzata dalla DAD la valutazione si esprime attraverso la considerazione 

di diversi aspetti ed è stata privilegiata la verifica orale. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE Sono stati considerati i seguenti 

criteri di verifica e valutazione: impegno, possesso dei contenuti, chiarezza e 

correttezza espositiva, progressione degli apprendimenti, corretto uso della 

terminologia specifica, la tenuta del materiale didattico, la puntualità nelle 

consegne, la partecipazione durante le attività didattiche, l’interesse specifico 

per la materia, approfondimenti personali e la capacità di auto-valutarsi. Sono 

stati evidenziati anche ulteriori elementi di valutazione più specifici e coerenti 

con la DAD capaci di evidenziare gli apprendimenti ed il comportamento. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO Nel corso dell’anno è stata sempre data l’attenzione 

a recuperare argomenti e fragilità delle singole allieve, dedicando del tempo 

all’interno delle ore di lezione. Nella seconda parte dell’anno sono state 

programmate delle video lezioni con alcune allieve per cercare di dare 

sostegno ed aiuto nei momenti di difficoltà che tali allieve avevano evidenziato.  

 



 

VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 2^ DU 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI  

Docente: Di Marco Antonio 
 
Situazione della classe e obiettivi raggiunti 
La classe si presenta eterogenea dal punto di vista degli apprendimenti e 
delle competenze pertanto gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in modo 
adeguato soltanto da una parte degli studenti. Sufficientemente adeguate 
sono state la partecipazione, l’attenzione, il rispetto delle regole e il rapporto 
tra pari e con gli insegnanti. 

 
OBIETTIVI 
Acquisizione di conoscenze relative ai contenuti svolti. 
Acquisizione delle seguenti competenze e abilità: 

▪ comprendere e usare in modo appropriato lessico e simboli specifici 
della disciplina; 

▪ saper effettuare connessioni logiche; 
▪ saper riconoscere o stabilire relazioni, 
▪ saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale; 
▪ esporre quanto appreso in modo chiaro, nelle forme scritte, orali e 

grafiche; 
▪ applicare le conoscenze alla risoluzione di semplici problemi; 
▪ organizzare e correlare le conoscenze; 
▪ descrivere semplici fenomeni biologici e chimici con riferimento anche a 

esempi tratti dalla vita quotidiana; 
▪ descrivere le caratteristiche essenziali dei regni dei viventi; 
▪ descrivere, a livello basilare, la struttura atomica, le tipologie di legami 

chimici fra atomi e delle forze attrattive fra molecole; 
▪ correlare le caratteristiche fisiche e chimiche dell’acqua con la sua 

idoneità per la vita; 
▪ individuare le caratteristiche comuni ai viventi; 
▪ descrivere e rappresentare le caratteristiche strutturali degli esseri 

viventi nei diversi livelli di organizzazione (molecolare, cellulare); 
▪ descrivere il rapporto fra strutture e funzioni delle biomolecole; 
▪ conoscere caratteristiche, strutture e funzioni delle cellule eucariotiche. 
▪ conoscere le peculiarità e le funzioni delle membrane biologiche; 
▪ conoscere le modalità attraverso le quali le sostanze attraversano la 

membrana plasmatica; 
▪ comprendere la divisione cellulare e la riproduzione; 
▪ Applicare il metodo scientifico sperimentale nella risoluzione dei 

problemi 
▪ Abilità nell’uso di strumenti di laboratorio e nelle manualità operative 
▪ Interpretare i dati sperimentali 
▪ Potenziare la capacità di comunicazione e di lavoro con gli altri. 



Contenuti effettivamente svolti  
 

Didattica in presenza 

o Gli esseri viventi: cellula, genoma, organismi autotrofi e eterotrofi, 
metabolismo, omeostasi, livelli gerarchici di un organismo, popolazione, 
comunità, ecosistema, evoluzione naturale, classificazione degli esseri 
viventi. 

o Conoscenze basilari di chimica: atomo, regola dell’ottetto, simbologia di 
Lewis, legame ionico, legame covalente polare e apolare. 

o Proprietà dell'acqua: legame idrogeno, densità del ghiaccio, calore 
latente, coesione, adesione, calore specifico, proprietà solvente, 
soluzioni acide e basiche. 

o Proprietà delle biomolecole: isomeri, gruppi funzionali, monomeri, 
polimeri, reazione di condensazione e idrolisi. 

o Biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici 
o Organismi e energia: reazioni cataboliche e anaboliche, ATP, enzimi. 
o Origine delle biomolecole. 
o Cellula: dimensioni delle cellule, microscopia, organizzazione della 

cellula procariote. Caratteristiche delle cellule eucariotiche animale e 
vegetale. Cellula eucariote: nucleo, reticolo endoplasmatico, apparato 
di Golgi, lisosomi, perossisomi, vacuoli, cloroplasti, mitocondri. 
Citoscheletro, strutture extracellulari, adesione tra le cellule. Origine 
delle cellule.  
 

Didattica a Distanza 

o Struttura delle membrane biologiche. Trasporto attraverso la membrana 
cellulare: diffusione, osmosi, trasporto attivo, endocitosi, esocitosi. 

o La divisione cellulare: divisione cellulare, ciclo cellulare, mitosi, meiosi 
conseguenze della riproduzione sessuata. 
 

 
 

Metodologie e strumenti utilizzati 
- Lezioni frontali, con l’ausilio di presentazioni in PowerPoint 
- Esercitazioni in classe, correzione collettiva dei lavori assegnati per lo 

studio domestico. 
- Libri di testo, schemi, sunti o approfondimenti elaborati dall’insegnante. 
- Utilizzo di audiovisivi e di supporti multimediali. 
Per quanto riguarda la DAD si è proceduto condividendo materiale (video, 
PowerPoint, compiti, ecc.) e relative istruzioni per la fruizione dello stesso. 
In modalità live, videolezione, i vari contenuti sono stati sviluppati in modo 
più esaustivo chiarendo dubbi e difficoltà. 
 

 



 

Strumenti di verifica 
- Prove strutturate o semistrutturate  
- Interrogazioni orali 

 
Criteri di verifica e valutazione 

Le verifiche hanno valutato conoscenze, abilità e competenze raggiunte; le 
valutazioni hanno tenuto conto dei seguenti criteri: livello di partenza, 
partecipazione alle attività proposte, impegno profuso, puntualità nelle 
consegne, atteggiamento di cooperazione tra pari e con l’adulto. 
Le date delle verifiche scritte sono state concordate, laddove possibile, con 
gli studenti e con i colleghi di altre discipline, per evitare eccessivi 
sovraccarichi di lavoro. 
In riferimento alla DAD si è dato peso a seguenti criteri: costanza 
nell’impegno scolastico, rispetto e correttezza delle consegne.  
 
 

Didattica a distanza 

La valutazione si è sviluppata nella dimensione formativa utilizzando gli 
strumenti della piattaforma G Suite e altri software.  
Il monitoraggio dell’attività didattica si è attuato fornendo riscontri su: 
-interventi durante gli streaming e nel forum 

-compiti assegnati secondo scadenze (esercizi ed elaborati) 

-compiti svolti durante gli streaming. 
 



VERIFICA PIANO DI LAVORO 

   Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno Scolastico 2019 – 2020 

Docente: PAOLA ARCURI 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 La classe durante l’anno scolastico ha partecipato alle lezioni con interesse 

ed impegno in tutte le attività proposte, migliorando le capacità condizionali, 

coordinative e tecnico-sportive. Gli alunni hanno dimostrato di aver raggiunto 

esiti generalmente buoni e in alcuni casi ottimi a livello individuale e attività di 

squadra. Gli studenti atleti hanno saputo conciliare attività sportiva agonistica 

e impegni scolastici. Le lezioni sono state svolte presso la palestra di 

Borgomeduna fino alla chiusura per l’emergenza COVID-19.  

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI  

Obiettivi educativi 

• acquisire la padronanza di sé e dell’espressività corporea; 

• attuare in modo consapevole ed autonomo percorsi di attività motoria e 

sportiva, sulla base delle competenze e conoscenze acquisite; 

• assumere corretti stili di vita nell’ambito della salute, della prevenzione e 

della sicurezza, del tempo libero; 

Obiettivi operativi 

• incrementare le capacità condizionali di resistenza, forza e velocità; 

• realizzare in modo appropriato azioni motorie intersegmentarie;  

• Conoscenza degli elementi base delle seguenti attività di atletica, calcio, 

difesa personale; 

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

• relazionare e collaborare positivamente con i compagni; 

• Teoria: 

- Conoscere il regolamento degli sport praticati 

- Acquisire la terminologia specifica della materia 

- Il sistema scheletrico. 

 

 



CONTENUTI 

Parte pratica fino a febbraio 2020 

Atletica leggera; allenamento alla resistenza; la camminata come corretto 

stile di vita; allenamento alla velocità;  

Gioco di squadra calcio: fondamentali individuali, esercizi di coppia, gioco 2 

vs 2; 3 vs 3.  

Pre-acrobatica: la capovolta avanti e indietro.                                                      

Parte pratica in Didattica a distanza 

Esercitazioni di: 

 resistenza aerobica; 

 tonificazione e potenziamento muscolare dei vari distretti muscolari; 

 coordinazione dinamica generale; 

 allungamento muscolare. 

 

Parte teorica fino a febbraio 2020 

Il sistema scheletrico;  

Nozioni di primo soccorso: la chiamata d’emergenza; 

 

Parte teorica in Didattica a distanza 

Il sistema muscolare. 

PIA 

Rispetto al piano di lavoro non sono stati svolti i contenuti relativi al gioco di 

squadra pallavolo, pallacanestro, palla tamburello e ultimate che si 

prevedono di recuperare nell’anno scolastico 2020-2021. 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE/ INTERVENTI DI ESPERTI 

 Durante l’anno gli alunni hanno partecipato al Progetto scacchi con un 

intervento da parte di esperti e al Progetto di difesa personale per un totale di 

quattro incontri. 

METODOLOGIA 

Il lavoro si è svolto attraverso fasi di spiegazione, presentazione ed 

esecuzione degli esercizi. Sono stati attuati e ideati anche dagli studenti 

esercizi individuali, a coppie e a piccoli gruppi. Si è alternato il metodo 



globale ed analitico, procedendo dal facile al difficile, dal semplice al 

complesso, tenendo presente le capacità medie della classe. L’insegnante, a 

seconda delle situazioni, è intervenuto per facilitare la risposta del problema 

motorio o favorire il raggiungimento della soluzione in modo autonomo. Si è 

cercato di instaurare un clima tale da sollecitare l’interesse, la partecipazione 

e la collaborazione tra gli studenti. Anche quelli giustificati o esonerati sono 

stati coinvolti in attività di arbitraggio, rilevazione di dati, nel controllo della 

riposizione corretta degli attrezzi, in ausilio ai compagni e all'insegnante.  

CRITERI E MEZZI DI VALUTAZIONE  

La valutazione basata sull'osservazione sistematica durante le lezioni, 

comprende il livello tecnico raggiunto nelle diverse attività pratiche realizzate; 

il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative degli alunni rispetto 

al livello di partenza; le competenze tecnico-sportive essenziali apprese; la 

conoscenza teorica di alcuni contenuti pratici essenziali; la partecipazione 

alle lezioni, la continuità dell’impegno, l’interesse e la volontà di ricercare i 

propri miglioramenti. I risultati metrici e cronometrici rilevati sono valutati 

rispetto al livello di partenza individuale e alla media della classe. 

Costituiscono infine, elementi utili per la valutazione la partecipazione, 

l'organizzazione, il coinvolgimento degli alunni in attività sportive. 



RELAZIONE FINALE IRC
 A.S. 2019-2020

Docente: Gala Sambin

La  classe  2DU  ha  dimostrato  una  buona  partecipazione  alla  proposta
educativa cominciata nel  secondo quadrimestre con la DAD, evidenziando
buoni livelli di attenzione in presenza  e diligenza nei lavori assegnati. Nella
valutazione  si  è  tenuto  conto  degli  apprendimenti  e  delle  competenze
acquisiti,  dell’interesse  e  della  partecipazione  degli  studenti  alle  attività
proposte, ai lavori di gruppo ed alle ricerche assegnate, nonché della abilità
digitale, della puntualità nelle consegne e della lealtà richiesta inevitabilmente
dalla DAD.
Per quanto attiene alla presentazione conclusiva della classe e alle attività
svolte in corso d'anno, si rimanda alla relazione finale della classe redatta dal
Coordinatore di classe.

Ore di lezione svolte 31

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 alunni.
Si  sono  esaminati  articoli  di  giornale  e  video   fatti  seguire  da  riflessioni
individuali ma anche da lavori di gruppo.
I temi squisitamente religiosi trattati sono stati i seguenti: 
La Pandemia interroga la bontà di Dio 
Dio soffre con l'uomo
Giustizia di Dio e misericordia
Il Perdono 
Fede e Salvezza 



La  classe  non ha  potuto  aderire  alla  proposta  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 2DU ha dimostrato interesse alla proposta educativa evidenziando 

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

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

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

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

competenze acquisiti, 

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

lavori di gruppo ed alle ricerche assegnate. 

 

CONTENUTI SVOLTI 

Realizzazione di un fumetto: Scrivere una sceneggiatura, realizzazione dello  

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

tecnica del pennino e china. 

 Realizzazione di un elaborato grafico ispirato alla poesia di Mariangela 

Gualtieri “ nove marzo duemilaventi” . 

Tecnica dell’ acquerello: realizzazione di una illustrazione. 

Tecnica del caffè: realizzazione di un elaborato. 

Realizzazione di un video-racconto.  

Realizzazione di un video in stop motion. 

 

 

Pordenone, 6 giugno 2020 
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