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PREMESSA ALLA VERIFICA DEI PIANI DI LAVORO  

 CLASSE 2FU 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

Nel corso dell’anno scolastico la composizione della classe è rimasta 
invariata. Attualmente la seconda FU si compone di 21 alunni, 16 femmine e 
5 maschi, di cui 18 provenienti dal gruppo classe dell’anno precedente, e tre 
nuovi inserimenti, provenienti da altra scuola i quali si sono ben integrati nel 
nuovo contesto fin dall’inizio dell’anno scolastico, grazie anche 
all’atteggiamento accogliente del resto della classe.  
Nella prima parte dell’anno scolastico (settembre-febbraio) la classe ha 
partecipato attivamente al dialogo educativo, mantenendo un soddisfacente 
livello di interesse e di impegno nei confronti delle diverse discipline, anche 
se alcuni studenti hanno assunto un atteggiamento poco propositivo. 
Il comportamento è apparso più maturo e responsabile, sebbene in alcuni 
studenti persista una certa esuberanza e facilità alla distrazione. Il rapporto 
con i docenti è stato corretto, rispettoso e collaborativo; tra compagni si è 
creato, già dallo scorso anno scolastico, un buon affiatamento. 
L'impegno e la puntualità nello svolgimento dei compiti assegnati per casa 

per la maggior parte della classe sono stati adeguati, pur con differenze nel 

prodotto finale presentato, imputabili a un diverso grado di autonomia e di 

metodo di lavoro.  

Il secondo periodo, caratterizzato dalla didattica a distanza, ha visto una 
contrazione dei tempi delle lezioni e una rimodulazione delle modalità 
d’interazione, favorendo l’utilizzo di strumenti multimediali, il cooperative 
learning, le attività di gruppo e la flipped classroom.  
Nonostante qualche comprensibile difficoltà iniziale, si è cercato di proporre 
attività coinvolgenti e motivanti alle quali la gran parte della classe ha risposto 
positivamente dimostrando una buona gestione della novità. La 
partecipazione alle videolezioni è stata costante ed attiva, solo alcuni, in 
sintonia con il comportamento in classe, hanno interagito poco e solo se 
invitati espressamente.  
In generale gli studenti hanno lavorato in modo positivo e propositivo sia in 
gruppo che autonomamente, elaborando lavori interessanti, mantenendo 
anche una discreta puntualità nella consegna dei lavori.  
I livelli di preparazione, come si evince dalla media delle valutazioni, sono nel 
complesso discreti, pur con differenze nelle fasce di profitto. 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA 

Facendo riferimento alle indicazioni contenute all'interno del P.T.O.F. e 

nell'ottica di realizzare un'azione didattica efficace e coerente attraverso le 



attività proposte, il Consiglio di Classe ha ritenuto opportuno privilegiare il 

conseguimento delle seguenti “Competenze chiave di cittadinanza”: 

Imparare ad imparare  

• Consolidare e rendere più proficuo il metodo di studio; 

• migliorare l’organizzazione del lavoro scolastico e la gestione dei 

quaderni; 

• consolidare e rendere più proficua la tecnica di annotazione degli 

appunti, affinando le capacità di rappresentazione schematica, e 

rielaborandoli sulla base dei contenuti presenti nei testi, delle 

spiegazioni dei docenti e dell'eventuale materiale didattico integrativo; 

• eseguire i compiti assegnati per il lavoro domestico con puntualità e 

precisione; 

• acquisire una maggior consapevolezza di sé, dei propri interessi, delle 

proprie capacità, dei propri limiti; 

• ricercare una motivazione personale all'apprendimento e al successo 

scolastico.  

Per una parte della classe risulta ancora fragile la costruzione del metodo di 
studio e l’applicazione nello svolgimento delle attività assegnate per casa. 
Alcuni alunni devono ancora maturare la consapevolezza che il lavoro a casa 
è necessario ed essenziale per elaborare e organizzare i contenuti, e che, 
proprio per questo, va fatto con attenzione e continuità. 
Questa competenza andrà, pertanto, sicuramente ripresa e potenziata il 
prossimo anno. 

Comunicare  

• Comprendere, con l’iniziale supporto dei docenti, il significato di varie 
tipologie di messaggi; 

• potenziare le competenze espressive, producendo messaggi chiari e 
migliorando l'organizzazione dell'esposizione; 

• acquisire il lessico specifico delle diverse discipline.  

Ancora da migliorare la ricchezza lessicale e le capacità espressive in 
genere, anche con l’uso di un linguaggio appropriato e specifico per le 
diverse discipline. 

Collaborare e partecipare 

• Essere disponibili a interagire positivamente con i compagni di classe e 

con gli insegnanti; 

• rapportarsi agli altri rispettando i diversi punti di vista; 

• contribuire al buon andamento del lavoro didattico e alla realizzazione 

delle attività di gruppo; 



• partecipare in modo attivo, corretto, responsabile e consapevole alla 

vita scolastica nel rispetto condiviso di regole comuni.  

In corso d'anno sono state molte le occasioni di interazione tra i componenti 

del gruppo classe, legati sia ad attività didattiche in presenza sia durante la 

DaD, che, nel loro insieme, hanno contribuito sia a consolidare un gruppo 

sufficientemente coeso e affiatato, che a creare situazioni di aiuto reciproco. 

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. 

Solo una parte della classe ha dimostrato un sufficiente livello di autonomia 

sia nell'organizzare che nell'applicare le procedure risolutive scelte. 

Si ritiene pertanto che gli obiettivi educativi e didattici comuni, che il Consiglio 
di Classe si era posto all’inizio dell’anno, siano stati sostanzialmente 
raggiunti, sebbene per la loro vastità e il loro valore trasversale, essi non 
possano che essere perseguiti anche negli anni a venire, nel quadro di una 
più ampia acquisizione di un metodo di lavoro efficace e di corretti rapporti tra 
pari e con il corpo insegnante. 
 
Assi culturali  
Rispetto  ai  quattro  Assi  culturali  sono  state  selezionate  le  competenze  
di base di seguito riportate: 
Asse dei linguaggi:  

• leggere, comprendere e interpretare testi scritti di varia tipologia; 

• produrre testi di varia tipologia; 

• utilizzare la lingua inglese con finalità pratico-comunicative. 
Asse matematico: 

• utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico; 

• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
Asse scientifico-tecnologico: 

• osservare,  analizzare  e  descrivere  fenomeni  appartenenti  alla realtà  
naturale  e  artificiale  e  riconoscere  nelle  varie  forme  i  concetti  di 
sistema e di complessità.  

Asse storico-culturale: 

• 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 fra aree geografiche e 
culturali; 

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



Ciascun docente all'interno della Verifica del  Piano di Lavoro disciplinare farà  
riferimento alle competenze secondo gli Assi culturali, indicherà le strategie 
e gli strumenti didattici, le modalità e i criteri di verifica e di valutazione, 
le attività di recupero e di approfondimento, oltre ai contenuti curricolari, 
per il raggiungimento degli obiettivi formativi. 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 

Gli insegnanti hanno operato ricorrendo – a seconda delle necessità della 

classe e delle caratteristiche del proprio intervento – a diverse strategie 

didattiche: lezione frontale (nella fase di presentazione di un argomento o 

come premessa alle varie attività); la lezione dialogata o interattiva (nelle fasi 

di approfondimento); il cooperative learning, il procedimento del problem-

solving e la flipped classroom.  

È stato dato spazio sia a lavori di gruppo che ad attività di approfondimento 

individuale. Agli studenti, nella fase in presenza, sono state proposte attività 

di laboratorio, uscite didattiche, partecipazione a conferenze. 

È stato sollecitato l’uso non solo dei libri di testo, ma anche di testi 

extrascolastici di vario genere, degli appunti dalle lezioni, di strumenti 

informatici e multimediali. 

 
MODALITA’DI VERIFICA E CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE 

Le verifiche, sia per lo scritto che per l'orale, sono state attuate con cadenza 

regolare ed in numero congruo, facendo ricorso a diverse tipologie (domande 

aperte, chiuse, a risposta multipla, test, colloqui, esercitazioni scritte, 

grafiche, di laboratorio, ecc. secondo i criteri previsti dal PTOF) e utilizzando 

l’intera gamma dei punteggi. Ogni singolo docente ha esplicitato agli studenti, 

di volta in volta, modalità e criteri di valutazione al momento della prova in 

modo da favorire il processo di autovalutazione rispetto alle conoscenze e 

alle competenze acquisite. 

I docenti hanno sempre programmato per tempo le verifiche in modo tale da 

evitare, quando possibile, la sovrapposizione di più prove (scritte o orali) nella 

stessa giornata. 

Nella valutazione finale del primo quadrimestre si è tenuto conto, oltre che dei 

contenuti e delle competenze acquisiti nelle singole discipline, anche della 

progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza, dell’impegno, 

della partecipazione propositiva e della puntualità nel portare a termine le 

consegne.  

Durante la seconda parte dell’anno caratterizzato dalla Didattica a Distanza i 

docenti hanno messo in atto diverse strategie ed utilizzato vari  supporti 



digitali per effettuare le verifiche. Sono stati organizzati degli incontri a piccoli 

gruppi utilizzando la piattaforma Meet di GSuite per le interrogazioni orali. 

Alcune verifiche scritte sono state predisposte sul modello presente in 

Classroom in GSuite. I momenti di verifica sono stati sempre concordati con 

la classe e programmati sull’agenda del registro elettronico. 

Nel secondo quadrimestre ai criteri consolidati per la valutazione contenuti 

nel PTOF si sono considerati dei criteri più specifici per la DaD quali, per 

quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti: 

- progresso nel personale percorso di apprendimento 

- qualità del compito prodotto 

- autonomia nella condivisione del lavoro 

- rispetto dei tempi di consegna 

- intraprendenza negli approfondimenti 

- capacità di problem posing 

- capacità di problem solving 

- abilità digitale 

Mentre per la valutazione del comportamento si è tenuto anche conto della: 

- partecipazione 

- responsabilità 

- puntualità 

- lealtà e correttezza 

- collaborazione nel gruppo 

 

PROGETTI E PERCORSI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

o Progetto “Metodologia della ricerca storica” 

o Attività sportive organizzate dalla scuola. 

o Progetto “Un progetto fuori dal comune. Giovani e volontari in regione per 

la solidarietà.”  

o Spettacolo “Luisa” compagnia Arte e mestieri 25/11/19 presso Auditorium 

Concordia 

o Progetto geostoria 

o Progetto lettorato in lingua inglese (10 ore) 

 

Pordenone, 6 giugno 2020    Prof.ssa  Annalisa Zilli 
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     2FU 

Prof.ssa Leone Luana 

 

 PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 Le competenze sono stabilite collegialmente a livello di Dipartimento di 
Lettere, indicate nel PTOF dell'Istituto e valide per tutti i moduli affrontati. A 
conclusione del percorso didattico annuale gli studenti dhanno generalmente  
acquisito le seguenti competenze e abilità:  

 padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l'interazione 
comunicativa verbale in vari contesti: comprendere il messaggio contenuto in 
un testo; esporre in forma chiara, corretta e completa; riconoscere in un testo 
i diversi registri comunicativi; argomentare e sostenere il proprio punto di 
vista. 

  leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario genere: individuare 
natura, funzioni e scopi comunicativi ed espressivi di un testo; iniziare a 
cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e non letterario  

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi: 
individuare e selezionare informazioni utili alla produzione di testi; rielaborare 
le informazioni acquisite; produrre testi corretti, coerenti e adeguati alle 
diverse situazioni comunicative.  

CONTENUTI  

1. GRAMMATICA Sintassi: la frase semplice, le sue espansioni e i legami tra 
i costituenti. La struttura sintattica della frase complessa: proposizioni 
principali, coordinate e subordinate. La proposizione principale indipendente: 
enunciativa, volitiva, desiderativa, interrogativa, esclamativa. Forme e 
funzioni della coordinazione (paratassi). Forme e funzioni della 
subordinazione (ipotassi). Gradi di subordinazione. Subordinate esplicite e 
implicite. I diversi tipi di subordinate: 
soggettive,oggettive,dichiarative,interrogative indirette,relative. 



2. POESIA  Caratteristiche generali del testo poetico: il significato (il 
linguaggio figurato); il significante (versi suoni strofe); parafrasi.  

3.EPICA/PROMESSI SPOSI  

I promessi sposi (lettura integrale, con analisi e commento dei capitoli più 
rilevanti) 

 L’epica: analisi dei passi salienti dell’Eneide  

 

4. PRODUZIONE SCRITTA  

I testi funzionali (riassunto, parafrasi); il testo argomentativo (l’articolo di 
giornale). 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 L’insegnante ha svolto l’attività didattica in classe, adottando le seguenti 
modalità operative:  lezione frontale; lezione partecipata;  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. A seguito emergenza covid, l'insegnante ha inoltre affidato 
alla classe la lettura di testi poetici e la stesura di elaborati scritti,  con la 
finalità di esternare le difficoltà ed i timori vissuti durante il periodo del 
distanziamento sociale. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Per lo svolgimento dell’attività didattica sono stati utilizzati i libri di testo, 
materiale integrativo fornito dall’insegnante, dizionari, mezzi audiovisivi e 
multimediali inseriti nel materiale didattico del registro elettronico.  

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Le verifiche sono state diversificate: scritte, orali ma anche scritte valevoli 
per l’orale. Le prove hanno riguardato: comprensione e analisi di testi 
strutturate e semi-strutturate; produzione delle tipologie testuali affrontate in 
classe;  prove strutturate o semi-strutturate (questionari a risposta aperta o 



multipla, esercizi di completamento). Le verifiche orali hanno mantenuto la 
forma di colloqui, esposizioni di un argomento e rielaborazioni degli esercizi 
di analisi svolti per casa. Sono stati 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, infine la costante partecipazione alle lezioni a distanza. 

 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Nella valutazione delle prove, sulle basi delle indicazioni esplicitate nel 
P.T.O.F., e nella nuova circolare D.a.D., l’insegnante ha tenuto conto dei 
seguenti criteri: pertinenza e coerenza delle risposte;  possesso dei contenuti;  
chiarezza e correttezza espositive;  uso appropriato della terminologia 
specifica; originalità e capacità di rielaborazione. La valutazione ha 
considerato anche l’impegno dimostrato, la partecipazione attiva, la puntualità 
nello svolgimento delle consegne domestiche e della loro qualità, la cura del 
materiale scolastico e gli eventuali approfondimenti personali. 

 

 

Attività di recupero 

 Il recupero è stato svolto in itinere, attraverso l’assegnazione di esercizi da 
svolgere in classe o a casa, la correzione puntuale degli elaborati, ulteriori 
spiegazioni. Ha costituito attività di recupero anche la correzione delle prove 
di verifica e il chiarimento di concetti durante le interrogazioni. 

 

Pordenone,giugno 2020 

 

Docente 

Leone Luana 
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VERIFICA AL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2FU 

DISCIPLINA: LATINO 

Docente: Valentina Magnino 

 

Situazione generale: 
La classe si è sempre distinta per una partecipazione attiva e propositiva alle 
lezioni: in particolare sono sempre state molte le richieste di chiarimenti. Gli 
alunni si sono mostrati anche disponibili al lavoro sia nel momento della 
correzione degli esercizi sia durante i laboratori di traduzione proposti a 
lezione, anche se in queste occasioni alcuni facevano fatica a tenere a lungo 
la concentrazione e risultavano un po’ dispersivi nel lavoro.  
All’interno della classe si sono evidenziati due gruppi diversi per motivazione 
e impegno: mentre alcuni hanno sempre lavorato con costanza, cercando di 
approfondire gli argomenti, alcuni studenti hanno dimostrato una certa fatica 
a svolgere con regolarità gli esercizi di traduzione assegnati per casa.  
Nel periodo della didattica a distanza queste caratteristiche si sono 
riproposte: nonostante la situazione particolare, alcuni allievi hanno 
continuato a lavorare con grande responsabilità, dimostrando notevole 
autonomia nello studio, altri hanno mostrato maggiori difficoltà a mantenere 
costante l’impegno.  
Proprio per venire incontro a queste difficoltà, l’insegnante ha affiancato alle 
lezioni con tutta la classe incontri in live streaming a gruppi di cinque studenti, 
dove ognuno potesse fare esercizio sotto la supervisione del docente e 
trovare occasione per eventuali chiarimenti.  
 
 

Programma svolto: 

Gli alunni alla fine dell’anno scolastico hanno conseguito, anche se a livelli 
diversi, le seguenti competenze e abilità: 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti latini di vario tipo 

● leggere testi latini semplici e comprenderne complessivamente il 
significato; 

● individuare nei testi latini le strutture morfologiche e sintattiche studiate; 



a.s. 2019-2020 

● tradurre testi latini semplici in forma italiana corretta e scorrevole; 

● conoscere il lessico latino di base; 

● individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi 
del testo; 

 comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 
confronto tra epoche 

● utilizzare le conoscenze acquisite dai testi per integrare la visione 
complessiva della cultura romana; 

● leggere differenti fonti letterarie; 

● comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al 
vivere quotidiano; 

● individuare semplici fenomeni di derivazione lessicale tra italiano e 
latino. 

 

CONTENUTI SVOLTI 

• tempi verbali dell’indicativo: indicativo perfetto attivo e passivo; indicativo 
piuccheperfetto e futuro anteriore attivo e passivo; 

• morfologia nominale: IV declinazione e V declinazione; 
• l’imperativo e l’imperativo negativo; 
• verbi irregolari: fero, eo, nolo, volo, malo; 
• il pronome relativo qui,quae,quod e la proposizione relativa; 
• proposizioni causali e temporali; 
• funzioni del dativo e dell’ablativo; 
• i verbi deponenti 
• tuti i tempi del congiuntivo attivo e passivo; 
• proposizioni circostanziali: finali, completive volitive, consecutive, 

dichiarative; 
• la proposizione narrativa (cum e il congiuntivo); 
• aggettivi e pronomi determinativi: idem, ipse, ille; 
• il participio presente: funzione attributiva e participio congiunto; 
• il participio perfetto: funzione attributiva e participio congiunto; 
• l’ablativo assoluto.  



IIS Leopardi Majorana 

 

Rispetto a quanto preventivato all’inizio dell’anno, il programma non è stato 

svolto integralmente a causa delle difficoltà legate alle modalità proprie della 
Didattica a Distanza. In particolare non sono state affrontate la perifrastica 
attiva, assieme al participio futuro, e le infinitive. Anche gli aggettivi e pronomi 
dimostrativi non sono stati svolti in modo approfondito. 

Nella prima parte dell’anno sono stati svolti gli argomenti di civiltà proposti dal 

libro di testo, nella seconda parte dell’anno, invece, questi sono stati 

trascurati per concentrare tutta l’attenzione sugli aspetti linguistici della 
materia. 

Temi di civiltà affrontati: 
• la famiglia e la gens romana, il nome gentilizio;  
• la carriera politica dell’uomo romano;  
• i miti di metamorfosi (Aracne, Niobe, Pigmalione);  
• iscrizioni d’amore a Pompei  

 

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

operative: 

- lezione frontale per introdurre i principali aspetti teorici dei nuovi 
argomenti; 

- lezione dialogata per favorire il più possibile la partecipazione attiva 
degli studenti e il confronto; 

- laboratorio di traduzione, al fine di aiutare gli studenti a sviluppare un 
corretto approccio al testo e alla prassi della traduzione; 

- costante correzione degli esercizi svolti per casa al fine di favorire la 
consapevolezza degli errori commessi e forme di autocorrezione guidata. 
 
 

Strumenti didattici: 
Sono stati usati libri di testo, dizionari e opere di consultazione, schede 
grammaticali fornite dall’insegnante. 
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Strumenti di verifica 

Nella prima parte dell’anno sono state svolte verifiche delle seguenti tipologie: 

• scritte di traduzione e analisi del testo latino; 
• strutturate o semistrutturate per testare gli argomenti teorici; 
• orali (la tradizionale interrogazione). 

Durante il periodo di didattica a distanza sono stati svolti alcuni test di 
traduzione e analisi del testo, ma momenti privilegiati di valutazione sono stati 
soprattutto gli incontri in streaming destinati al laboratorio di traduzione. In 
quelle occasioni l’insegnante, interagendo con pochi studenti alla volta, ha 
avuto modo di valutare il grado di apprendimento degli argomenti teorici e di 
testare le abilità di traduzione. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Nella valutazione delle prove l’insegnante ha tenuto conto dei seguenti criteri, 
nelle verifiche scritte: 

− comprensione del testo latino; 
− riconoscimento dei principali costrutti morfosintattici; 
− correttezza e scorrevolezza della traduzione italiana; 

nelle verifiche orali: 
− pertinenza delle risposte; 
− possesso dei contenuti; 
− chiarezza e correttezza espositive; 
− uso appropriato della terminologia specifica. 

Durante la didattica a distanza si sono tenuti in particolare conto i seguenti 
criteri: 

− progresso nel personale percorso di apprendimento 
− qualità del compito prodotto 
− autonomia nella conduzione del lavoro 
− capacità di problem posing 
− capacità di problem solving 
− abilità digitale 

 

 

Attività di recupero 
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Nei casi in cui sono emerse difficoltà sono stati attuati momenti di recupero in 

itinere per tutta la classe. Alcuni studenti sono stati indirizzati a corsi di 
recupero o allo sportello didattico a seconda delle situazioni. 

Durante la didattica a distanza, negli incontri in live streaming a piccoli gruppi, 
l’insegnante ha lavorato maggiormente con chi ne aveva più bisogno.  
 

Attività di approfondimento 

Inserire le attività di approfondimento. 

 

Pordenone, 6 giugno 2020 

 

L’insegnante 
Valentina Magnino 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2FU 

DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA 

Docente: Valentina Magnino 

 

Situazione generale: 
Gli alunni hanno sempre partecipato alle lezioni con un atteggiamento attivo e 
propositivo, intervenendo spesso per fare osservazioni o chiedere 
chiarimenti. Si sono mostrati disponibili a collaborare al dialogo educativo, 
accogliendo le proposte dell’insegnante e svolgendo approfondimenti 
personali. 

Nel periodo in cui è stato necessario adottare la Didattica a Distanza, gli 
studenti hanno mantenuto una partecipazione attiva alle lezioni in live 
streaming, soprattutto alcuni, e buona disponibilità a collaborare con 
l’insegnante nella costruzione della lezione. In particolare, sono state 
assegnate a coppie di studenti brevi parti del programma da studiare 
autonomamente e poi presentare alla classe in un’ottica di Didattica 
Rovesciata. 

La maggior parte degli studenti ha mantenuto una certa costanza nello 
studio, nonostante le modalità di Didattica a Distanza, mentre alcuni hanno 
dedicato poco impegno a studio, rielaborazione e consolidamento degli 
argomenti affrontati in classe.  

 

Programmazione per competenze: 

Gli alunni alla fine dell’anno scolastico hanno conseguito, anche se a livelli 
diversi, le seguenti competenze e abilità: 

 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. 

- conoscere gli eventi storici e le coordinate spazio-temporali che li 
determinano, cogliendo le relazioni di causa ed effetto; 
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- esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi ai fatti storici 
e a realtà geografiche; 

- usare con proprietà termini e concetti propri del linguaggio storiografico 
e geografico; 

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

- confrontare le diverse interpretazioni che gli storici danno di un 
medesimo fatto o fenomeno; 

- ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti ad 
un determinato problema storico; 

- mettere in relazione fenomeni storici con realtà del presente; 

- comprendere il concetto di cambiamento e di divenire storico anche in 
relazione alla propria esperienza personale. 

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

- avere la consapevolezza dei possibili impatti sull’ambiente naturale dei 

modi di produzione e di utilizzazione dell’energia nell’ambito quotidiano; 

- istituire collegamenti tra singoli fenomeni geografici; 

- raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni o la 

consultazione di testi o dei sistemi informatici. 

 

CONTENUTI SVOLTI 

STORIA 

• L’Italia e le origini di Roma; 

• Roma repubblicana: istituzioni politiche e sociali; 

• Roma alla conquista del Mediterraneo;  

• la crisi della repubblica; 
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● la guerra civile e l’ascesa di Cesare;  

● Augusto e la nascita del principato; 

● la dinastia giulio-claudia: Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone; 

● l’apogeo dell’impero: la dinastia flavia, Traiano;  

● le origini del cristianesimo; 

● l’età d’oro del principato: Adriano e gli Antonini; 

● l’età della crisi: la dinastia dei Severi; 

● le riforme di Diocleziano; 

● Costantino e l’impero cristiano; 

● Il crollo dell’impero romano d’Occidente; 

● l’impero bizantino; 

● l’Italia dei Longobardi; 

● il monachesimo e il potere temporale della Chiesa in Occidente; 

● la nascita e l’espansione dell’Islam; 

● l’impero carolingio; 

● la società feudale (politica, economia, società, cultura). 

 

GEOGRAFIA 

Il programma di Geografia è stato svolto attraverso esposizioni degli alunni 
che hanno approfondito, attraverso materiali forniti dall’insegnante, argomenti 
legati all’attualità e a situazioni di geopolitica particolarmente rilevanti nel 

panorama internazionale. In particolare sono stati affrontati i seguenti 
argomenti: 

• Hong Kong e il braccio di ferro con la Cina; 
• tutela e sfruttamento della foresta amazzonica: situazione attuale; 
• la Cina e la regione dello Xinijang. 
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Questa attività è stata interrotta nel periodo della Didattica a Distanza, per 
lasciare più spazio al programma di storia.  

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

operative: 

- lezione frontale; 
- lezione interattiva; 
- discussione guidata; 
- lettura e commento di fonti e testimonianze; 
-  lavori di gruppo; 
- esposizione di lavori di approfondimento svolti dagli alunni. 
 

 
Strumenti didattici: 
Sono stati utilizzati libri di testo, mappe tematiche, materiali integrativi forniti, 
video. 
 

Strumenti di verifica 

Alle interrogazioni orali sono state affiancate periodicamente prove 
semistrutturate (domande aperte, esercizi di completamento, ...). 

Sono state oggetto di valutazione anche le esposizioni di approfondimenti 
personali e si è tenuto conto anche degli interventi pertinenti e puntuali. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

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

- pertinenza e coerenza delle risposte; 
- possesso dei contenuti; 
- chiarezza e correttezza espositive; 
- uso appropriato della terminologia specifica; 
- originalità e capacità di rielaborazione. 
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Durante la didattica a distanza si sono tenuti in particolare conto i seguenti 
criteri: 

− progresso nel personale percorso di apprendimento 
− qualità del compito prodotto 
− autonomia nella conduzione del lavoro 
− capacità di problem posing 
− capacità di problem solving 
− abilità digitale 

 

Attività di recupero 

Nei casi in cui le verifiche effettuate hanno evidenziato difficoltà da parte degli 
studenti, sono stati effettuati interventi di recupero in itinere, attraverso 
ulteriori spiegazioni, ripasso guidato, elaborazione di schemi riassuntivi, 
esercizi. 
 

Attività di approfondimento 

• In continuità con l’anno scorso, progetto “Storia del territorio friulano”, 

organizzato in collaborazione con il Museo cittadino e finalizzato a far 
maturare negli studenti maggior consapevolezza del metodo e degli 
strumenti propri della ricerca storica, attraverso lo studio della storia 
romana e medievale del nostro territorio; 

• Approfondimento di geopolitica a cura del professor Cristiano Riva: il 
conflitto tra Turchia e popolo curdo; 

• incontro con Laura Zanussi, operatrice dell’associazione Take Care Kids 

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

 

Libro di testo: Gentile, Ronga, Rossi, Cadorna, Intrecci geostorici, Editrice la 
scuola 

 

Pordenone, 6 giugno 2020 

L’insegnante 

Valentina Magnino 
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Situazione finale: 

La classe ha mantenuto la caratteristica evidenziata all'inizio dell'anno 
scolastico, ovvero una certa vivacità di comportamento e propensione alla 
distrazione. Positiva, tuttavia, la motivazione all’apprendimento della lingua 
ed il coinvolgimento attivo alle proposte didattiche, anche se a ciò non è 
sempre corrisposto, da parte di alcuni, un atteggiamento di responsabilità 
nell’ambito del lavoro domestico. All’interno della classe vi è un gruppo di 
studenti più motivato ed impegnato, il quale ha sempre cercato di coinvolgere 
il resto della classe in un lavoro produttivo ottenendo dei buoni risultati. 
L’autonomia linguistica e la conoscenza dei contenuti permangono piuttosto 
eterogenei sia per diversità di livelli di partenza che per qualità nell’impegno 
profuso.  
 Didattica a Distanza 
Dal 27 febbraio 2020 la scuola   è rimasta chiusa a causa dell’emergenza 
Covid 19 e, dopo un primo momento di spaesamento, ragazzi hanno ripreso 
le attività rimodulata sulla didattica a distanza che ha funzionato sin dal suo 
esordio. In generale si può affermare che anche in questa modalità la classe 
ha mantenuto la stessa fisionomia che ha visto gli studenti partecipare alle 
lezioni in live streaming con costanza, regolarità e puntualità. Il gruppo è 
rimasto coeso ed unito, la didattica a distanza ha permesso ad alcuni ragazzi, 
più timidi o introversi, di esprimersi  e di mettersi in gioco con una maggiore 
sicurezza. Tutti hanno lavorato in modo positivo in gruppo, elaborando lavori 
interessanti. 
Complessivamente si può affermare che gli obiettivi disciplinari previsti nel 
piano di lavoro iniziale sono stati raggiunti e si registra un aumento della 
competenza linguistica. Il livello di preparazione risulta essere generalmente 
sufficiente, con qualche punta di eccellenza e solo per un limitato gruppo di 
allievi il profitto non è ancora adeguato. 
Si segnala che una studentessa ha ottenuto la certificazione FIRST. 
 
Abilità specifiche della disciplina:  
Le abilità specifiche della lingua in elenco sono state tutte esercitate e 
raggiunte ma con qualità di competenza ed autonomia linguistica 
diversificate. 
Con riferimento alla competenza L4 (Utilizzare una lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi ed operativi), in generale la classe è in grado 
di: 

• comprendere i punti essenziali di un discorso su argomenti familiari  

• cogliere in una conversazione, in un discorso, in una presentazione il 
senso globale del messaggio 

• esprimersi su argomenti di carattere quotidiano e familiare anche se con 
qualche scorrettezza grammaticale e di pronuncia 



• raccontare una storia, la trama di un libro e di descrivere le emozioni 
provate  

• decodificare sia globalmente che analiticamente semplici testi attinenti 
all’attualità 

• individuare i tipi diversi di testo in rapporto allo scopo ed al destinatario 

• produrre brevi testi scritti di tipo descrittivo, narrativo con sufficiente 
coesione, coerenza e con adeguata correttezza morfosintattica. 

• scrivere lettere personali o e-mail riferendo esperienze o descrivendo 
impressioni   

• ricercare informazioni selezionandole congruamente ad un semplice 
tema dato o ad un obiettivo di ricerca.  

• usare un dizionario bilingue  
 
Per quanto riguardo l’utilizzazione di testi multimediali la classe è in 
grado di: 

• Elaborare semplici prodotti multimediali (testi, immagini, suoni) con 
tecnologie digitali  

 
Metodologie didattiche utilizzate  
L'uso attivo della lingua è stato attuato sia tramite attività di ricezione, in cui 
gli allievi si sono abituati a cogliere il significato generale di semplici 
conversazioni o comunicazioni dal vivo oppure in CD, sia con attività di 
produzione orale attraverso un uso esteso della lingua in classe, mediante 
attività di simulazione, drammatizzazione e giochi linguistici.  
Didattica a Distanza 
In particolare nella fase di DaD, si è favorito l’approccio comunicativo, dove 
l’allievo ha avuto un ruolo interattivo con l’insegnante che fungeva da guida e 
mediatore. Tale modalità è stata sempre affiancata da momenti di riflessione 
sulle strutture grammaticali e seguita da esercizi di consolidamento.  
Le attività di produzione scritta sono state incentivate durate la didattica a 
distanza. Tramite Classroom, è stato chiesto di inviare brevi testi che hanno 
avuto lo scopo di sviluppare nello studente le capacità di : 
✓ scrivere in modo sintetico per informare descrivendo processi e 

situazioni; 
✓ scrivere brevi testi di tipo descrittivo e narrativo; 
✓ scrivere brevi messaggi, e-mail o lettere. 
Per favorire ed incentivare l’apprendimento in questo periodo si è fatto uso 
della metodologia Flipped Classroom, fornendo materiali e tutorial per 
favorire l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto, e Storytelling. 
Strumenti usati 

Libri di testo, appunti delle lezioni, fotocopie, lettore CD e DVD, computer 
 
Verifiche e valutazione  
Le verifiche hanno riguardato l'acquisizione delle quattro abilità in maniera 
integrata, ma anche nella loro specificità, con frequenza anche quotidiana 
(orale) e mensile (scritte). 
Per le verifiche sono state utilizzate l’interrogazione breve, le domande flash 



e gli interventi durante le attività didattiche. Durante la fase di DaD sono stati 
organizzati degli incontri a piccoli gruppi utilizzando la piattaforma Meet di 
GSuite per le interrogazioni orali. Per quanto riguarda le verifiche scritte (due 
per il primo periodo e due per il secondo) le prove sono state di tipo oggettivo 
strutturate o semistrutturate (anche di tipo PET) utili per la verifica delle abilità 
ricettive, mentre per la verifica della competenza produttiva ci si è avvalsi di 
prove informali di tipo soggettivo svolte durante la fase di DaD ed inviate in 
modalità telematica. Nella seconda parte dell’anno la preparazione alla 
certificazione PET per quel che riguarda la competenza della comprensione 
scritta è stata esercitata ma non verificata con test specifici.  
Si è cercato di alternare la tipologia delle prove ai fini di dare l'opportunità agli 
allievi di esprimere il meglio di sè. In base agli esiti delle prove è stata 
elaborata l’eventuale attività di recupero. 
VALUTAZIONE 
Sia per la produzione scritta che per quella orale la valutazione è stata 
complessiva dell'analisi delle diverse componenti linguistiche e del modo in 
cui l'allievo ne fa uso. 
La valutazione orale ha tenuto conto della capacità’ dell’allievo di orientarsi 
nella conversazione in maniera pertinente alla situazione, utilizzando il 
registro linguistico adatto nel rispetto delle strutture linguistiche studiate e con 
proprietà di linguaggio.  
La valutazione della produzione scritta di tipo soggettivo ha tenuto conto 
dell’aderenza alla consegna, della correttezza morfosintattica ed ortografica.  
Nel secondo quadrimestre ai criteri consolidati per la valutazione contenuti 

nel PTOF si terrà conto dei criteri più specifici per la DaD quali: 

- progresso nel personale percorso di apprendimento 

- qualità del compito prodotto 

- autonomia nella condivisione del lavoro 

- rispetto dei tempi di consegna 

- intraprendenza negli approfondimenti 

- capacità di problem posing 

- capacità di problem solving 

- abilità digitale 

 
Recupero attuato 
Si è cercato di dare a tutti gli allievi la possibilità di recuperare le lacune in 
itinere suggerendo l’utilizzo di un metodo di studio adeguato alle esigenze 
specifiche. E’ stato attivato, alla fine del primo quadrimestre, uno sportello di 
10 ore. A causa della chiusura dovuta all’emergenza Covid 19 sono state 
svolte solo 4 ore delle dieci previste. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
Dal testo in adozione  B. Wetz – LANGUAGE FOR LIFE – OUP 

IN PRESENZA 
UNIT 5: NO LIMITS - revision 
COMPETENZE: L4 



ABILITA’: Dare istruzioni, scambiare notizie 
CONOSCENZE: present perfect continuous; for and since 
Vocabulary: facilities and landscape; geographical features 
 

UNIT 6: YEARS AHEAD 
COMPETENZE: L4 
ABILITA’: Parlare di possibilità e probabilità, fare previsioni, fare un 
prospetto di spesa e risparmio, invitare e rispondere ad inviti, parlare di eventi 
recenti.  
CONOSCENZE: Revision of Present Simple/Continuous. Will v might; Will v 
to be going to 
Vocabulary: The future; lifestyle choices 
Culture: European exchange 
Internet: Erasmus project 
PRODOTTO: E-mail di richiesta di partecipazione al progetto Erasmus 
 
UNIT 7: WASTE NOT, WANT NOT  
ABILITA’: saper esprimere intenzioni e presentare risultati di un’indagine, 
 too much, too many, not enough 
CONOSCENZE: Simple Present /Past Simple passive, Had to/Didn’t have to  

Vocabulary: consumerism and the environment; environmental issues  
Culture: Melbourne, eco-city; greener transport 
Internet: Global warming 
PRODOTTO: Posters 
 
A DISTANZA 
UNIT 8: ASPIRE 
COMPETENZE: L4 
ABILITA’: saper esprimere pareri e fare ipotesi, operare scelte e sfruttare le 
proprie abilità  
CONOSCENZE Can, could, be able to, have to, don’t have to, should, must 
Vocabulary: at school 
PRODOTTO: Raccontare un aneddoto (B1) 
 
UNIT 9: MAKE A DIFFERENCE  
COMPETENZE: L4 
ABILITA’: Saper esprimere certezze e dubbi, organizzare una campagna di 
comunicazione  
CONOSCENZE: defining relative clauses, 2nd conditional  
Vocabulary: volunteering and charity work, social issues and solutions  
Culture: Covid 19 article 
PRODOTTO: Write a story(B1)  

 

Attività di approfondimento 
 
E’ stata svolta un’ampia gamma di esercizi di reading and comprehension in 



preparazione alla certificazione P.E.T. 
 
Durate la fase della DaD la classe ha lavorato su due UDA: 
1) “Shall I tell you a story?” 
Competenze: 

• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Abilità: 

• comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, produzione 
scritta. 

• applicare strategie diverse di comprensione orale e scritta, rielaborare in 
forma chiara le informazioni, 

• ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di una breve storia o video in inglese ambientata ai tempi del 
coronavirus 

Risorse: materiale da siti web 
Modalità: groupwork 
Prodotto: A Story to remember 
 
2) “Food for thoughts” 
Competenze: 

• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Abilità: 

• produzione scritta. 

• applicare strategie diverse di comprensione scritta, rielaborare in forma 
chiara le informazioni, 

• ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di una serie di citazioni e aforismi tratti dalle storie di Luis 
Sepulveda. Le frasi scelte sono state poi da loro tradotte in inglese e 
interpretate visivamente con dei disegni. 

Risorse: Storia di una lumaca che scopri l’importanza della lentezza- Storia di 
un gatto e del topo che diventò suo amico- Storia di un cane che insegnò a 
un bambino la fedeltà- Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a 
volare- Stoia di una balena bianca raccontata da se stessa 
Modalità: groupwork tramite un padlet creato per la condivisione del materiale 
Prodotto: Calendario con la scelta delle frasi più significative e i relativi 
disegni. 
 
Progetti 
Lettorato in lingua (in presenza)  
10 ore con insegnante madrelingua per lo sviluppo e potenziamento delle 
abilità orali di comprensione e produzione. 
 

L’insegnante 
Prof.ssa Annalisa Zilli 
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SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Durante l’intero anno scolastico la classe si è dimostrata moderatamente 
interessata alla materia e discretamente partecipe nelle attività didattiche 
proposte. Alcune studentesse sono state più intraprendenti, mentre altri sono 
apparsi piuttosto insicuri e restii ad intervenire.  

Durante la prima parte dell’anno la classe ha mostrato difficoltà nello studio 
della materia e un comportamento talvolta inadeguato. Nel corso dei mesi c’è 

stato un progressivo miglioramento per quanto attiene l’aspetto 

comportamentale. Ci sono stati anche significativi segnali di miglioramento 
dell’apprendimento della materia. 

La fase di didattica a distanza ha visto una contrazione dei tempi delle lezioni 
e una rimodulazione delle modalità d’interazione. Nonostante le difficoltà 
emerse in questa seconda fase, gli studenti hanno partecipato con serietà. La 
partecipazione alle videolezioni è stata attiva ma limitata ad un gruppo ristretto 
di studenti. Alcuni, in sintonia con il comportamento in classe, hanno interagito 
poco e solo se invitati espressamente. Nelle ultime settimane, l’attenzione e la 

partecipazione sono diminuite. 

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

scolastico a causa del passaggio alla didattica a distanza. Viste le difficoltà del 
nuovo approccio didattico e la riduzione dei tempi a disposizione, il programma 
dei contenuti è stato ridotto: gli argomenti programmati all’inizio dell’anno sono 

stati sviluppati solo in parte. Tale riduzione è stata comunque controbilanciata 
dall’acquisizione di nuove competenze tecnologiche ed informatiche da parte 
degli studenti. Lo svolgimento delle lezioni a distanza ha inoltre reso difficile 
valutare in modo rigoroso ed equo l’apprendimento effettivamente raggiunto.  

L’impossibilità di concludere il programma e di verificare con strumenti oggettivi 
i livelli acquisiti dovrà essere tenuta in considerazione all’inizio del prossimo 

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

 



 
 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA 

RIPASSO INTRODUTTIVO 

Contenuti 

• Elementi d’insiemistica. 
• Elementi di logica. 
• Le proporzioni. 
• Le percentuali. 

Abilità 

• Conoscere e saper utilizzare la simbologia dell’insiemistica. 
• Saper svolgere le principali operazioni tra insiemi. 
• Saper rappresentare un insieme. 
• Saper impostare una proporzione per risolvere semplici problemi. 
• Saper utilizzare le percentuali per risolvere semplici problemi. 

 

LE FUNZIONI 

Contenuti 

• Il concetto di funzione. 
• Variabile dipendente e variabile indipendente. 
• Il piano cartesiano e il grafico di una funzione. 
• Le funzioni di proporzionalità diretta e inversa. 
• La funzione lineare. 
• Il legame tra funzioni, equazioni e disequazioni. 

Abilità 

• Saper definire il concetto di funzione. 
• Rappresentare una funzione attraverso diagrammi di Eulero-Venn 
• Distinguere i concetti di variabile dipendente ed indipendente. 
• Utilizzare il piano cartesiano per rappresentare punti. 
• Riconoscere la proporzionalità diretta ed inversa. 
• Riconoscere una funzione lineare e saperla rappresentare nel piano. 
• Interpretare equazioni e disequazioni come condizioni riguardanti una 

funzione.  

 

 



 
 

PIANO CARTESIANO E FUNZIONE LINEARE 
Contenuti 

• Distanza tra due punti.  
• Punto medio di un segmento.  
• Equazione implicita ed esplicita della retta.  
• Rette parallele agli assi. 
• Le bisettrici dei quadranti. 
• Il coefficiente angolare. 
• Condizione di parallelismo e perpendicolarità 
• Equazione di una retta noto il coefficiente angolare ed un punto. 
• Equazione di una retta passante per due punti. 
• Distanza punto retta. 
• Asse del segmento. 

Abilità 

• Saper individuare i punti nel piano cartesiano e saper calcolare la 
distanza tra due punti e le coordinate del punto medio di un segmento.  

• calcolare perimetro e area di poligonali chiuse 
• Saper disegnare il grafico di una retta nota l’equazione.  
• Saper riconoscere le rette particolari del piano e conoscere le relative 

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

le parallele agli assi cartesiani.  
• Saper risolvere semplici problemi nel piano cartesiano. 
• Determinare le equazioni della retta passante per due punti. 
• Determinare le equazioni della retta parallela e perpendicolare a una 

retta assegnata, passante per un punto assegnato. 
• Calcolare la distanza di un punto da una retta. 
• Individuare semplici modelli lineari ed utilizzarli per risolvere problemi 

delle realtà. 

 

LE DISEQUAZIONI LINEARI 
Contenuti 

•  Le disuguaglianze numeriche.  
• Le disequazioni.  
• I principi di equivalenza.  
• Disequazioni sempre verificate e disequazioni impossibili.  
• Sistemi di disequazioni.  



 
 

Abilità 

• Applicare i principi di equivalenza alle disequazioni.  
• Risolvere disequazioni lineari e rappresentare le soluzioni sulla retta 

reale 
• Risolvere sistemi di disequazioni.  
• Risolvere problemi utilizzando le disequazioni. 

 

LA CALCOLATRICE ED IL FOGLIO ELETTRONICO 

Contenuti 

• La calcolatrice scientifica. 
• Gli elementi del foglio elettronico. 
• Operazioni con le celle. 
• La formattazione. 
• L’organizzazione del foglio. 
• L’elaborazione dei dati. 
• Le formule. 
• Le funzioni MIN, MAX, MEDIA, SE, CONTA.VALORI, CONTA.SE, 

ARROTONDA. 

Abilità 

• Saper utilizzare la calcolatrice scientifica per svolgere semplici calcoli. 
• Creare, stampare, aprire e salvare un foglio elettronico. 
• Selezionare le celle. 
• Inserire i dati. 
• Manipolare la formattazione delle celle. 
• Ordinare dei dati secondo vari criteri. 
• Operare su righe e colonne. 
• Utilizzare semplici formule per svolgere calcoli. 
• Utilizzare funzioni di uso comune per risolvere semplici problemi.  

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMMA SVOLTO A DISTANZA 

I SISTEMI DI EQUAZIONI  

Svolto parzialmente in presenza 

Contenuti 

• I sistemi di equazioni lineari.  
• Tipologia delle soluzioni  
• Sistemi determinati, indeterminati, impossibili.  
• Metodo di sostituzione, confronto, riduzione e Cramer. 

 

Abilità 

• Riconoscere sistemi determinati, indeterminati, impossibili. 
• Interpretare graficamente un sistema lineare  
• Risolvere i sistemi lineari applicando i vari metodi studiati 
• Selezionare il metodo più opportuno per risolvere un sistema lineare  
• Risolvere problemi mediante i sistemi.  

 

STATISTICA 

Contenuti 

• Introduzione alla Statistica 
• Distribuzioni di frequenze. 
• Rappresentazioni grafiche. 
• Gli indici di posizione: media, mediana e moda  
• La variabilità: campo di variazione, varianza, deviazione standard 

Abilità 

• Utilizzare la terminologia specifica della Statistica. 
• Utilizzare le frequenze assoluta, relativa, percentuale e cumulata per la 

risoluzione di problemi. 
• Rappresentare graficamente, attraverso lo strumento più opportuno una 

serie di dati. 
• Comprendere le proprietà dei vari indici di posizione. 
• Calcolare i principali indici di posizione. 
• Comprendere il concetto di variabilità. 
• Calcolare i principali indici di variabilità. 

 



 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Durante il periodo didattico in presenza, gli argomenti sono stati trattati dal 
docente prevalentemente tramite spiegazioni dialogate in modo da favorire e 
stimolare la partecipazione attiva degli studenti. Gli aspetti teorici sono stati 
presentati mediante l’uso di diapositive proiettate in classe.   Alle lezioni di tipo 
teorico sono state affiancate lezioni dedicate allo svolgimento di esercizi, sia a 
piccoli gruppi sia collettive. Le lezioni relative al Foglio Elettronico sono state 
svolte nel laboratorio di informatica. 

Durante la fase di didattica a distanza le lezioni sono avvenute in modalità 
streaming, sia differita sia in diretta. Nel primo caso il docente ha condiviso con 
gli studenti delle video spiegazioni registrate dal docente stesso. Nel secondo 
caso ci si è avvalsi del servizio di videoconferenza Google Meet. Le parti 
teoriche sono state presentate attraverso l’uso delle diapositive mentre lo 
svolgimento di esercizi ha previsto la scrittura a schermo da parte del docente 
attraverso una lavagnetta grafica. 

 

STRUMENTI DIDATTICI  

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

• Diapositive e altro materiale multimediale fornito dal docente.   
• Strumentazione del laboratorio di informatica. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

Durante il periodo didattico in presenza, la valutazione si è principalmente 
basata sull’uso di prove scritte. Tali prove hanno incluso domande di teoria, 
quesiti a risposta multipla, problemi ed esercizi. Le interrogazioni orali, 
utilizzate come strumento di verifica integrativo e di recupero, hanno riguardato 
sia aspetti teorici sia pratici (problemi ed esercizi).  

Durante il periodo di didattica a distanza gli studenti hanno svolto una verifica 
scritta corredata da una interrogazione. La valutazione ha tenuto inoltre conto 
della correttezza e della puntualità nella consegna dei compiti assegnati. 

La valutazione delle prove ha fatto riferimento agli indicatori riportati nel PTOF 
e nelle circolari scolastiche emanate nel corso dell’anno scolastico. 



RELAZIONE FINALE 

 

Docente: GIUSEPPE OREFICE 

Materia: DIRITTO ED ECONOMIA 

Classe: 2^F SCIENZE UMANE 

A.s. 2019/2020 
 

PREMESSE METODOLOGICHE E SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

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

La lezione dialogata è stata integrata dalla discussione su temi di attualità, 
cercando di avviare un approccio alla disciplina basato sull'utilizzo delle fonti 
normative/economiche e sulla decodificazione delle informazioni dei mass-
media; sono stati effettuati ripassi costanti degli argomenti, schematizzazioni 
dei contenuti fondamentali e sono state fornite indicazioni sul metodo di studio. 
In qualche occasione è stato proposto l’utilizzo di internet, che ha consentito di 
approfondire alcune tematiche di attualità, e l’utilizzo del grande schermo in 

aula (ad esempio, per la presentazione della figura del Presidente della 
Repubblica in occasione di impegni istituzionali o della produzione legislativa 
di Parlamento e Governo o, ancora, di sentenze della magistratura). 

La classe, mista, è formata da 21 allievi, di cui 5 maschi, 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 DEL PIANO DI LAVORO 

Scienze Umane 

Classe: 2^Fu  
Anno Scolastico: 2019/20 
Docente: Emanuela Nardo  
 

BREVE VALUTAZIONE GENERALE SULLA CLASSE 

Il clima relazionale-educativo nella classe, durante tutto l’anno scolastico, è stato 
sereno e collaborativo. Gli argomenti trattati in entrambe le discipline si sono talvolta 
prestati ad approfondimenti e ricerche personali anche pregevoli. Gli studenti si 
sono sempre impegnati con interesse e profitto, dimostrando in quasi tutti i casi 
senso di responsabilità e consapevolezza, anche nella situazione di emergenza 
Covid 19 e rispetto alla DAD. La modalità a distanza non ha richiesto alcuna 
riduzione dei contenuti disciplinari. 
Si è conclusa anche la trattazione dell’UDA condivisa in dipartimento, con la 
produzione di interessanti elaborati sulla pubblicità progresso relativa l’ecologia.  
Obiettivi educativi, culturali e formativi  
Psicologia e Pedagogia: sono state sviluppate le conoscenze, le competenze e le 
abilità indicate nel piano di lavoro. Gli studenti hanno appreso in modo diversificato i 
contenuti svolti; le competenze sviluppate sono state valutate secondo i criteri di 
seguito esposti. Il livello di competenze raggiunto è da considerarsi buono e, per 
alcuni elementi, ottimo. 
Metodologia e strumenti  
Il programma è stato svolto avvalendosi delle seguenti metodologie didattiche:  
lezioni frontali, interattive, lavori in dìadi, lavori di gruppo, studio dal libro di testo e 
da materiale tratto da altri testi, lettura e analisi di testi. Durante la fase di 
emergenza Covid 19 si è continuato a lavorare serenamente, fruendo del positivo 
rapporto che si era già instaurato con la classe. Lo svolgimento del programma, 
nonostante durante quest’ultima fase si siano privilegiate modalità maggiormente 
interattive e coinvolgenti, non ha risentito in modo significativo del passaggio ad una 
didattica a distanza,  

CONTENUTI DI PSICOLOGIA  
La personalità  
- Teorie tipologiche: il modello di E. Kretschmer  
- Teorie dei tratti: il modello di G. Allport, Cattell, McCrae e Costa. 
- La teoria psicoanalitica di S. Freud  
- L’Analisi transazionale e la psicologia umanistica di K. Rogers 
- Elementi di A.T. 
- Fattori che favorirono la nascita della psicoanalisi  
- S. Freud: Pulsioni, strutture e istanze psichiche 
La prima e la seconda topica  
- L’analisi dei sogni 
- Meccanismi di difesa dell’Io  



- La psicoanalisi sociale di A. Adler: senso di inferiorità e volontà di potenza 
- La psicologia analitica di C. G. Jung  
- Inconscio collettivo e archetipi  
- Processo di individuazione  
- Teoria dei tipi psicologici  
L’apprendimento  
- Condizionamento “classico” di I. Pavlov  
- Condizionamento umano: J. Watson e il “caso del piccolo Albert”  
- Condizionamento operante di B. Skinner  
- Tipi di apprendimento cognitivo: l’apprendimento latente e per insight  
- Contributo dell’etologia: l’imprinting (Lorenz e l’oca Martina)  
- Apprendimento per tradizione  
- Apprendimento per imitazione secondo J. Piaget e A. Bandura 
Il linguaggio  
- Linguaggio umano e animale 
- Centri fisiologici del linguaggio umano (cenni)  
- Diffusione delle lingue nel mondo: gli idiomi locali e le lingue globali  
- Linguaggio verbale: gli aspetti strutturali  
- Influenza del contesto extra-linguistico  
- Teoria degli atti linguistici di J. Austin  
- Fasi dello sviluppo linguistico  
- Disturbi del linguaggio  
- Il “baby-talk”  
La comunicazione  
- Definizione e caratteristiche  
- Modello teorico di C. Shannon 
- Teoria di R. Jakobson: gli elementi comunicativi e le funzioni linguistiche 
- Importanza del feedback  
- Assiomi della pragmatica della comunicazione  
- Comunicazione non verbale e prossemica 
- Approccio sistemico: il concetto di sistema, il “doppio legame” 
- Comunicazione non direttiva: la teoria di C. Rogers 
- La cognizione sociale 
- Percezione sociale: l’effetto primacy e l’effetto alone  
- Ragionamento sociale: la definizione e le euristiche  
- La comunicazione pubblicitaria. 
- Le distorsioni nella comunicazione. 
 
La psicologia sociale 
- Gli stereotipi e i pregiudizi  
- Definizione di stereotipo e tipologia 
- Come nascono gli stereotipi: la categorizzazione, l’accentuazione  
- Influenza degli stereotipi: l’auto-convalida  
- Concetto di atteggiamento 
- Definizione di pregiudizio e tipologia  
- Nascita dei pregiudizi: la teoria di T. Adorno, i fattori diretti e indiretti  



- Pregiudizio e conflittualità sociale: l’esperimento di M. Sherif  
- Strategie per attenuare i pregiudizi: la teoria di G. Allport 

 PEDAGOGIA  
L’età ellenistica e le nuove istituzioni educative  
- La formazione circolare e il cosmopolitismo 
- La nuova retorica di Isocrate  
- Critiche alla Sofistica e nuovo modello di retorica  
- Alessandria d’Egitto: la Biblioteca e il Museo  
- Le filosofie e la ricerca della felicità: l’epicureismo, lo stoicismo, lo scetticismo 
L’educazione nella Roma arcaica  
- Ruolo educativo della famiglia e del padre  
- M. P. Catone: la difesa del “mos maiorum”, l’educazione del figlio Marco  
- L’ellenizzazione dell’educazione romana secondo M.T. Cicerone  
- Formazione dell’oratore: il percorso formativo, il concetto di “humanitas” Il sistema 
scolastico romano  
- Livelli di studio: la scuola primaria, l’istruzione secondaria, gli studi superiori  
- Insegnamento del diritto: dal percorso informale alle prime scuole pubbliche - La 
riflessione pedagogica di L. A. Seneca  
- La saggezza, la fratellanza universale e Il modello pedagogico di M. F. Quintiliano  
- Educatori e responsabilità educativa: il ruolo dei genitori e degli insegnanti 
- Lettura del brano “La fiducia nell’educazione” (“La formazione dell’oratore”).  
L’educazione nelle prime comunità cristiane  
- Cristianesimo e religione romana. I padri della Chiesa  
- Patristica greca e patristica latina; in particolare: San Girolamo  
- La riflessione pedagogica di S.Agostino  
- Rapporto fede-ragione  
- Insegnamento del maestro e illuminazione divina in S. Agostino 
- Formazione spirituale e auto-educazione. 
L’educazione nell’Alto Medioevo  
- Monachesimo delle origini  
- Educazione monastica secondo Benedetto da Norcia  
- Nascita della cultura cristiana  
- Formazione del clero: le scuole episcopali e presbiteriali  
- Gregorio Magno e la “schola cantorum” la “biblia pauperum” 
- Politica educativa di Carlo Magno: le riforme scolastiche 
- Educazione cavalleresca: gli ideali e la formazione del cavaliere 
UDA 
L’UDA “Comunicazione, uomo-ambiente”, recepita e condivisa anche dal Consiglio 
di classe (da cui verrà integrata a seconda delle varie discipline), per quanto 
concerne le Scienze Umane prevede lo studio di ”comunicazione, mass-media ed 
ecologia”. 
Tale attività ha avuto come risultato la produzione, da parte degli allievi, di alcune 
pubblicità progresso sul rispetto dell’ambiente.  
 



Palestre di cittadinanza: 
- Percezione di sé e disturbi alimentari 
- La famiglia: caratteri, cambiamenti e prospettive 
 
Modalità di verifica 
Si sono svolte interrogazioni ed esposizioni orali, verifiche scritte di diverso tipo: 
prove oggettive, quesiti, lavori di gruppo (presentazioni in power point), 
realizzazione di mappe cognitivo-emozionali individuali, per ciascun argomento e di 
classe.  
 
Valutazione 
 Nella valutazione si sono tenute in considerazione:  
- la partecipazione attiva agli argomenti trattati  
- la correttezza e la chiarezza espositiva  
- la conoscenza dei contenuti  
- la capacità di usare un linguaggio disciplinare specifico  
- la capacità di porre domande  
- la disponibilità al dialogo educativo e collaborazione con i compagni  
- la capacità di cooperazione nei lavori di gruppo  
- la capacità di rielaborazione e personalizzazione dei contenuti trattati situazione di 
partenza del singolo studente quale elemento per valutare la progressione degli 
apprendimenti  
Sono comunque state fatte proprie le indicazioni concordate nel merito dal Collegio 
dei Docenti che in data 19/05/2020 ha deliberato dei nuovi criteri di valutazione, in 
aggiunta a quelli già in uso e presenti nel P.T.O.F e che fanno riferimento al periodo 
relativo alla didattica a distanza. La valutazione finale, pertanto, non deriva soltanto 
da una semplice media matematica delle valutazioni conseguite dagli studenti e 
riportate sul registro elettronico nei colori rosso e verde per la didattica in presenza 
e blu per quella a distanza, sotto la voce Test. 
Testo adottato: E.Clemente, R.Danieli, F.Innocenti, “Lo specchio e la finestra”, 
Paravia - Pearson, Milano-Torino 2018 
 

 Prof.ssa Emanuela Nardo  

Pordenone, 6 giugno 2020 

 

  

 



 

 

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

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Del Piero Rosa 

        La classe ha raggiunto una preparazione adeguata, un gruppo possiede 
buone conoscenze e ha partecipato alle attività con maggior interesse e 
impegno costante. Durante il corso dell'anno ci sono stati dei miglioramenti 
nell’applicazione e nello studio; alcuni allievi devono ancora essere guidati 
nell’organizzazione del lavoro scolastico e nella rielaborazione dei contenuti. 

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, con l’inizio della Didattica a 
distanza, la maggior parte degli allievi ha seguito le videolezioni con 
continuità, ha partecipato con osservazioni e commenti sui materiali proposti, 
ha svolto i compiti assegnati con una certa regolarità e ha sviluppato le 
competenze nell’utilizzo degli strumenti digitali. 
 

Programmazione per competenze:                                                                      
 Competenze scientifiche  e abilità sviluppate :                                                
- individuare informazioni, raccogliere dati attraverso l’osservazione dei 
 fenomeni naturali o la consultazioni di testi o media;                                                                 
- organizzare e rappresentare i dati raccolti;                                                        
- interpretare i dati, in base a semplici modelli;                                                     
- applicare principi e leggi che regolano i fenomeni chimici;                                     
- comprendere e comunicare un’indagine di tipo scientifico;                                      
- essere capaci di riportare e commentare argomenti inerenti la chimica e la    
 biologia;                                                                                                        
- utilizzare correttamente il linguaggio scientifico, anche in forma simbolica e
  grafica;                                                                                                         
- operare in ambito scolastico e in ambito naturale nel rispetto delle norme di 
 sicurezza;                                                                                                      
- utilizzare le conoscenze acquisite per analizzare fenomeni naturali, relazioni
  tra viventi e ambiente.   

Contenuti disciplinari:       

  Biologia                                                                                        
Caratteristiche della biodiversità e degli ecosistemi                                        
Teoria dell’evoluzione di Darwin, la selezione naturale.                                                                



 

 

Caratteristiche e strutture delle cellule procariote ed eucariote.                   
Cloroplasti, mitocondri e trasformazioni dell'energia.                                                                                        
Struttura e funzioni della membrana cellulare.                                                   
Osmosi, trasporti passivi e attivi.                                                                                                                  
Divisione cellulare, procarioti e scissione binaria. 
Ciclo cellulare degli eucarioti, mitosi, meiosi.     
                                                                 
                  Chimica                                                                                                   
Elementi e composti, legami ionici e covalenti.                                                                    
Proprietà dell'acqua, soluzioni acide e soluzioni basiche, misure di pH.                                                                                                                                        
Molecole biologiche, monomeri e polimeri.                                                             
Caratteristiche di alcuni composti organici: carboidrati, lipidi, proteine, acidi 
nucleici.           

Strategie e strumenti didattici 

 Per misurare, osservare, raccogliere dati e informazioni, sono stati 
utilizzati metodi e strumenti di laboratorio, l’analisi e lo studio guidato di testi, 

tabelle, grafici, immagini, materiali multimediali. Il lavoro in piccoli gruppi ha 
permesso di sviluppare la collaborazione e di valorizzare le competenze e le 
capacità di ogni singolo allievo. 

A causa dell’emergenza sanitaria la classe non ha potuto effettuare 
l’escursione naturalistica prevista dal progetto di ed. ambientale. 

Criteri di verifica e valutazione                                                                     

 Per valutare il grado di raggiungimento delle abilità e competenze 
richieste sono state assegnate verifiche secondo le seguenti modalità:                                                                                                                 
- prove d’ingresso ed indagini informali in itinere,                                                      
- prove a risposte singola o multipla,                                                                     
- interrogazioni orali,                                                                                           
- relazioni scritte su attività sperimentali e presentazioni multimediali 
 individuali o di gruppo.                                                                                          
Nella valutazione sono stati considerati il livello di partenza, la partecipazione 
e l’impegno, la puntualità nelle consegne. 

Attività di recupero                                                                                               
 Durante l'anno scolastico sono state predisposte attività di recupero con 
esercitazioni in classe oppure con la modalità dello sportello pomeridiano.            



I.I.S. Leopardi-Majorana 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO ANNUALE 

SCIENZE MOTORIE 

Classe 2FU 

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

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

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

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

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

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

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

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

 svolgono semplici ruoli di direzione, organizzazione di alcune attività 

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

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

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

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

 la capacità di riconoscere i progressi compiuti nell’ambito del percorso 
educativo svolto individualmente e in relazione alla classe; 
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 la capacità di assumere corretti stili di vita per la tutela della salute; 
 le capacità di valutazione - risposta e autocontrollo; 
 alcuni stili di vita per la tutela della salute in sinergia con l’educazione alla 
salute, all’affettività, all’ambiente e alla legalità. 
 

Metodologie e strategie  didattiche 

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

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

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

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

pertinente e diversificata ogni proposta didattica. Per alcune lezioni di 

approfondimento sono  stati utilizzati alcuni materiali informativi e strumenti  

audiovisivi.   

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

l’attività curriculare attraverso attività adattate e individualizzate. 

Attività di approfondimento 
Partecipazione parziale ai Campionati Studenteschi di corsa campestre, 
scacchi. Approccio alla Difesa personale.  
 

CONTENUTI 
 Esercitazioni di sviluppo delle capacità condizionali; percorsi e circuiti. 

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

 Test motori. 
 Atletica leggera: corsa veloce; salto in lungo. 
 Cenni  teorici  di  diritto sportivo e benefici del movimento. 
 PALLAVOLO: ripristino fondamentali individuali con palla. 
 Approccio base di  Difesa Personale. 
Durante il periodo DaD  

 Apparato locomotore; 
 Video tutorial attività pratica. 
 Esercitazioni pratiche mantenimento capacità condizionali. 
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Docente: Gala Sambin

La classe 2FU ha dimostrato una rallentata e disomogenea partecipazione
alla proposta educativa cominciata nel secondo quadrimestre con la DAD,
evidenziando  buoni  livelli  di  attenzione  in  presenza  e  diligenza  da
incoraggiare nei  lavori  assegnati,  salvo pochi  alunni  sempre volonterosi  e
puntuali.  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 30

CONTENUTI SVOLTI 

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



Il Perdono 
Fede e Salvezza 

Pordenone, 5 giugno 2020
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Docente: Fabio Ferretti De Virgilis 

 

La classe 2FU ha dimostrato interesse alla proposta educativa evidenziando 

buoni livelli di partecipazione e buona capacità critica. Il clima tra gli alunni non 
è stato sempre  sereno. L’attività didattica è stata svolta con lezioni pratiche, 

discussioni in classe , lavori di gruppo, utilizzo di strumenti multimediali 
soprattutto nella seconda fase dell’anno con 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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