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SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

La classe è composta da 17 studenti e giunge alla conclusione del biennio dopo
un anno di vita scolastica sostanzialmente in presenza. Non si sono registra-
ti cambiamenti nella composizione degli studenti e dei docenti durante l’arco
dell’anno.

Dalle osservazioni registrate nelle varie riunioni del consiglio di classe emerge
un buon interesse verso le attività scolastiche. In classe si sono spesso nota-
ti attenzione, concentrazione, dialogo costruttivo con i docenti, puntualità nelle
consegne del lavoro assegnato per casa, e un comportamento sostanzialmente
corretto. Gli interventi degli studenti sono stati solitamente ordinati, raramente e
solo in certi frangenti si è notata una mancanza di pertinenza degli stessi. Non
si sono riscontrati studenti che si sono distinti per particolare esuberanza. Alcuni
allievi di cui si era osservato a inizio anno un comportamento forse eccessiva-
mente riservato con il passare dei mesi sono divenuti più inclini al dialogo e alla
partecipazione attiva alle lezioni. Lo studio autonomo e l’impegno sono stati nella
maggior parte dei casi adeguati alle richieste dei docenti.

Gli allievi sono sempre stati rispettosi delle indicazioni previste delle normative
riguardanti il contrasto della diffusione del virus COVID–19. Nelle situazioni in cui vi
è stata la necessità di reagire in modo tempestivo a varie richieste (presentazione
di certificati, obbligo di mascherina FFP2) gli studenti e le famiglie sono stati
efficaci, puntuali e collaborativi. Per gli allievi in isolamento e quarantena è stata
attivata la didattica a distanza come prevista dal regolamento scolastico.

Riguardo le relazioni interpersonali, si è registrato sia tra gli allievi stessi che
tra gli allevi e i docenti un clima positivo e collaborativo che è andato perfino a
migliorare durante il corso dell’anno. In merito a tale risultato, va sicuramente
sottolineato il lavoro svolto dai rappresentanti degli studenti e dei genitori.

Diversi studenti hanno svolto regolarmente attività pomeridiane extrascolasti-
che; nella maggior parte dei casi si è trattato di attività sportiva.

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA

I docenti si sono impegnati a rivolgere la propria azione didattica e formativa verso
le seguenti competenze di cittadinanza. Nell’elenco seguente al termine di ogni
descrizione viene formulato un breve giudizio sull’esito finale.



C1 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando,
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di
formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e
del proprio metodo di studio.
Competenza da consolidare nel prosieguo degli studi.

C2 Agire in modo corretto, autonomo e responsabile: sapersi inserire in mo-
do 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 e le responsabilità.
Competenza raggiunta dall maggior parte della classe.

C3 Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario,
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi
diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) mediante diversi supporti
(cartacei, informatici e multimediali).
Competenza in parte raggiunta. Da consolidare l’utilizzo del linguaggio mate-
matico e simbolico.

C4 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e veri-
ficando 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.
Competenza da consolidare e migliorare nel prosieguo degli studi.

C5 Collaborare e partecipare: collaborare col gruppo classe nel pieno rispetto
reciproco, interagire in gruppo valorizzando le proprie e le altrui capacità, con-
tribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive.
Competenza raggiunta, ma che si può sempre migliorare.

Ogni docente, con la sua disciplina, ha contribuito allo sviluppo delle competenze
chiave di cittadinanza di cui discusso sopra. Riguardo alle competenze disciplinari,
si rimanda alla Verifica del Piano di Lavoro di ciascuna disciplina.

STRATEGIE DIDATTICHE

Sono state in atto alcune strategie didattiche comuni:
• lezioni frontali, prevalentemente per i contenuti teorici;
• lezioni interattive (soprattutto sugli argomenti di maggior interesse per la

classe);
• interventi mirati sul lessico specifico delle singole discipline;
• proiezioni di video e filmati;
• lavori di approfondimento e relazioni da parte degli studenti;
• esercitazioni (anche laboratoriali) e lavori di gruppo;
• uso degli strumenti informatici (in particolare, si è utilizzata la digital board

durante gli ultimi mesi di lezione).



STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Per la verifica degli apprendimenti sono state proposte prove di vario tipo per
misurare il livello raggiunto dagli studenti in relazione alle diverse competenze
e per permettere agli studenti di esercitarsi in tutta la gamma di prove orali e
scritte:
• verifiche scritte (traduzioni, temi, analisi testuali, riassunti, risoluzioni di proble-

mi ed esercizi, questionari a risposta aperta);
• verifiche strutturate o semistrutturate (questionari a risposta multipla, comple-

tamento frasi, liste vero/falso) a discrezione di ciascun docente ed utilizzabili
anche per la valutazione orale;

• verifiche orali;
• esercitazioni pratiche e relazioni da esperienze laboratoriali.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Si è valutato il livello di conseguimento delle seguenti competenze ed abilità:
• capacità di leggere e comprendere testi specifici;
• capacità di utilizzare i linguaggi disciplinari;
• capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni;
• capacità di selezionare e strutturare le conoscenze per rielaborarle autonoma-

mente anche al fine di risolvere problemi nuovi;
• capacità di esporre in modo appropriato ed organico.

In base a quanto stabilito dal P.T.O.F., per la valutazione conclusiva si tengono in
considerazione, oltre ai risultati quantificati mediante voto, anche l’impegno dimo-
strato, la partecipazione al dialogo educativo, il progresso rispetto alla situazione
iniziale, l’autonomia e la responsabilità dimostrate nell’impegno scolastico.

L’attività di recupero delle insufficienze del primo periodo è stata effettuata sia
in itinere che attraverso i corsi di recupero di latino e matematica che la scuola ha
istituito.

PROGETTI, PERCORSI EXTRA–CURRICOLARI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Sono state svolte le seguenti attività durante il corso dell’anno:
3 Novembre 2021: Incontro in videoconferenza con la Polizia Stradale di Porde-

none sul codice stradale, in particolare riguardo ai pedoni e all’uso corretto di
biciclette e monopattini.

4 Novembre 2021: Visita della mostra “Dante e l’ammirazione della realtà” allestita
dai ragazzi del triennio dell’Istituto.

4 Aprile 2022: Uscita didattica a Claut.
4 Maggio 2022: Uscita didattica ad Aquileia e Grado.



12 Maggio 2022: Uscita didattica al Parco del Seminario di Pordenone.

Pordenone, 5 Giugno 2022 Il coordinatore del Consiglio di Classe
Michele Basaldella



VERIFICA PIANO DI LAVORO della classe 2As
Disciplina: ITALIANO

Docente: prof. Patrizio  Brunetta

Presentazione della classe

La  classe  ha  mantenuto  in  genere  un  comportamento  corretto  sia  nelle
dinamiche interpersonali sia nei confronti del docente. Gli studenti hanno in
genere saputo mantenere un buon livello di attenzione e di partecipazione,
anche  se  gli  interventi  sono  sempre  rimasti  limitati  a  un  ristretto  gruppo,
mentre molti alunni hanno mantenuto un atteggiamento più riservato e  meno
inclinie a esporsi. 
A livello più specificamente didattico, si può osservare che le competenze di
scrittura sono in molti casi migliorate, in varia misura, anche se permangono
in  alcuni  alunni  fragilità  che  richiederanno  un  ulteriore  lavoro  di
consolidamento. 

Obiettivi didattici disciplinari
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e
conoscenze, sono dichiarati sul POF della scuola a cura del Dipartimento di
Lettere.

Metodi e strumenti

Lezione frontale.
Lezione dialogata: partecipazione degli studenti, richiamo e consolidamento 
di concetti e conoscenze già acquisite; invito al commento e al giudizio 
personale; avvio alla discussione in classe su temi di attualità.
Abituare all’utilizzo appropriato dei mezzi di apprendimento (manuali in 
adozione, materiale integrativo, riviste, quotidiani, dizionari, strumenti 
informatici…)
Manuali in adozione; appunti e materiale aggiuntivo, schede, dizionari, articoli
di giornale.

Contenuti

-Il testo poetico:
Il linguaggio figurato: figure retoriche si significato e di posizione
Il significante: i versi e la rima; il ritmo poetico; figure di suono.
Analisi, interpretazione e commento di testi poetici di vario genere e varie 
epoche.
Percorsi d'autore: lettura e analisi di vari testi di un autore (Umberto Saba) in 



vista di un’interpretazione complessiva.

-Il testo teatrale: 
Struttura e linguaggio dei testi teatrali: la tragedia e la commedia antiche.

-I Promessi Sposi: percorso attraverso i personaggi e gli episodi principali

-Produzione scritta: il testo argomentativo.

Modalità di recupero e attività di approfondimento

 Recupero  svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in classe e a
casa, la correzione, il laboratorio in cooperative learning, ulteriori spiegazioni.
Ha costituito recupero anche la correzione delle prove scritte e il chiarimento
di concetti durante le interrogazioni. 

Modalità di verifica e criteri di valutazione

Nel POF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere e
i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo la 
normativa vigente.

Prof. Patrizio Brunetta



IIS “G. LEOPARDI-E.MAJORANA” 
 

Classico-Scientifico-Scienze umane 
 

Classe: 2 AS 
 

Materia: Latino 
 

a.s.: 2021-2022 
 

VERIFICA FINALE DEL PIANO DI LAVORO 
 

La classe 2 AS ha dimostrato, nel complesso, interesse e impegno nei 
confronti della lingua e della cultura latina, e ciò ha determinato il 
conseguimento di risultati per lo più positivi da parte di un certo numero di 
alunni; alcuni studenti, tuttavia, dimostrano ancora uno studio discontinuo e 
disordinato. 
Per quanto riguarda lo svolgimento delle lezioni è stata adottata 
singolarmente l’attività di traduzione, e sono stati corretti in classe gli esercizi 
assegnati per casa. Mentre, in relazione alla valutazione delle prestazioni, si 
sono effettuati sia compiti scritti sia verifiche orali. 
Il programma di Latino ha riguardato il completamento della morfologia e lo 
studio della sintassi. 
 
 

 

Programma svolto 
 
 
Ripasso degli elementi di: 
 

- morfologia: analisi logica (i complementi), le cinque declinazioni, gli 
aggettivi della 1ª e della 2ª classe, i pronomi (personali; determinativi: 
is, ea, id; possessivi, relativo), il modo indicativo (attivo e passivo) 

- sintassi: le proposizioni temporale, causale e relativa 
 
MORFOLOGIA 
 

1. Analisi logica 
- il complemento partitivo 
- il complemento di paragone 

2. L’aggettivo 
- Il comparativo (maggioranza, minoranza, uguaglianza; il secondo 

termine di paragone) 



- Il superlativo (assoluto e relativo; il complemento partitivo) 
 

3. Il pronome 
- I pronomi e gli aggettivi determinativi: idem e ipse; 
- I pronomi e gli aggettivi dimostrativi: hic, iste, ille. 

 
4. Il verbo 

- Il modo congiuntivo (attivo e passivo) 
- I verbi deponenti (completamento) 
- I verbi semideponenti 

 
 
SINTASSI 
 

5.Sintassi della proposizione 
- La proposizione finale (e le diverse strutture sintattiche) 
- La proposizione completiva volitiva: ut/ne e il congiuntivo 
- La proposizione consecutiva 
- La proposizione completiva dichiarativa: ut/ut non e il congiuntivo 
- La proposizione relativa: costrutti tipici (nesso relativo) 
- Il cum e il congiuntivo 
- La proposizione infinitiva 

                                                  
      6. Sintassi del verbo 
              - L’infinito: presente, perfetto, futuro 
              - Il  participio: presente, perfetto, futuro  
              - Uso nominale e aggettivale del participio 
              - Uso  verbale del participio: participio congiunto e ablativo assoluto 
              - La perifrastica attiva 
 

 7. Sintassi del periodo 
- La coordinazione 
- La subordinazione 

 
           
 
TESTO IN ADOZIONE: 
 
-N. FLOCCHINI - A. FLOCCHINI - P. GUIDOTTI BACCI - M SAMPIETRO, 
Verba manent. Teoria ed esercizi, voll. 1-2, Milano, Sansoni 2017 
-Appunti dalle lezioni 
 
Pordenone, 1-6-2022 
                                                                                                            Il docente 



                                                                                                     
 
 

 
 

 
 

    
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liceo  “Leopardi -  Majorana” 

a.s. 2021 - 2022 

 

PIANO DI LAVORO FINALE DELLA CLASSE 2AS 

DISCIPLINA: INGLESE 

Docente: Giulia Bozzola 

 

Situazione finale 

 

La preparazione di questi studenti alla fine dell’anno scolastico risulta 

complessivamente soddisfacente e adeguata a una classe di secondo anno. 

Molti studenti sono cresciuti positivamente nelle conoscenze specifiche e 

nell’acquisizione delle strutture linguistiche, dimostrando una discreta 

indipendenza e un discreto profitto complessivo, che caratterizza la classe in 

maniera abbastanza omogeneo. Permangono comunque anche alcune 

fragilità, in alcuni casi per mancanza di fiducia nelle proprie capacità, o per il 

timore di venir giudicati e di commettere errori, in altri per mancanza di 

conoscenze pregresse. La gestione del materiale scolastico è adeguata, con 

quaderni ordinati e un’attenzione costante agli appunti forniti dall’insegnante 

tramite la lavagna. Allo stato attuale sono in grado di comprendere messaggi 

orali di uso quotidiano anche abbastanza complessi, e di affrontare testi scritti 

anche di una certa difficoltà. Sono in grado di sostenere una conversazione di 

base su argomenti conosciuti, e di rispondere a domande aperte su materiale 

preventivamente affrontato in classe. Possiedono un discreto vocabolario e 

una conoscenza adeguata delle strutture grammaticali, anche se la parte più 

debole resta ancora quella della produzione scritta, nella quale si palesano 

ancora diversi errori. La vita di classe è stata molto serena e piacevole, 

essendo il gruppo degli studenti rispettoso e capace di distinguere tra il 

momento in cui si può scherzare e quello in cui occorre porre attenzione e 

serietà.  

Per la programmazione dell’anno si rimanda a quella elaborata dal 

dipartimento di lingue straniere (agli studenti è stato comunque fornito un 

documento in pdf su classroom contenente tute le regole grammaticali 



 

affrontate e necessarie), e si elencano qui di seguito solo le attività svolte che 

esulano dai sopraccitati argomenti grammaticali. 

• Videos: “Taking ice through the Sahara”; “What if we settled on the 

Moon”; “What would happen if all human beings suddenly disappeared?” 

“The Queen’s Food” 

• Writing a paragraph: Bodacious beginnings; why elephants make good 

pets; “for or against topics” 

• Ppt presentations: discoveries and inventions  

• The return of the wolf, the Yellowstone experiment;  

• What’s happening in Ukraine? 

Gli ultimi due argomenti hanno previsto una parte valida per il percorso di 

educazione civica, con relativo test dedicato alla materia. 

Lettorato 

La classe ha effettuato otto ore di lettorato con il lettore madrelingua Peter 

Medley, con argomenti atti a stimolare la partecipazione individuale e la 

produzione linguistica in un contesto non formale.  

Obiettivi specifici 

 

Gli obiettivi che ci si era posti all’inizio dell’anno (saper sostenere una 
conversazione e un dibattito su argomenti noti, saper produrre brevi testi 
autonomi, saper affrontare prove e test di tipo linguistico contenenti aspetti 
grammaticali abbastanza vari e complessi, l’acquisizione di un vocabolario 
ricco attraverso la lettura di testi) sono stati in buona misura raggiunti, anche 
se necessitano di essere ulteriormente approfonditi nel corso del prossimo 
anno scolastico.   
 
Strategie didattiche 

Le lezioni, stanti le prescrizioni di sicurezza imposte dalla pandemia, sono state 

prevalentemente frontali nella prima parte dell’anno, mentre si sono potute fare 

lezioni di gruppo nel secondo periodo.  

 

Strumenti didattici 

Gli strumenti didattici sono stati i più vari, attingendo il più possibile a materiale 

autentico, largamente presente in rete sia nella forma dell’esercizio 

grammaticale, sia nella forma di articoli, video, conferenze e quant’altro. Il 



 

quaderno personale è rimasto comunque lo strumento attraverso il quale lo 

studente ha potuto riconoscere il lavoro svolto.  

 

Strumenti di verifica 

Le verifiche hanno avuto strutturazione diversa a seconda del lavoro proposto, 

sono state sia orali che scritte, e hanno coinvolto sia le competenze 

strettamente linguistiche che la stesura di brevi testi a carattere più personale.  

Criteri di verifica e valutazione 

Il voto assegnato ha fatto riferimento a quei criteri assoluti che consentono di 

attestare il livello di conoscenza acquisito sulle questioni affrontate. Esso è 

stato comunicato agli allievi con le motivazioni che lo hanno determinato.  

Si è tenuto conto anche dell’impegno, della partecipazione e della 

progressione nell’apprendimento e non sono state sottovalutate eventuali 

condizioni personali, ambientali o familiari particolari. 

L’insieme di queste osservazioni unito con i risultati conseguiti nelle prove di 

verifica sommativa ha determinato la valutazione finale. 

Attività di recupero 

L’attività di recupero è avvenuta in itinere.  

 

 

 

 

 

Pordenone, 5 giugno 2022 
 



IIS “G. Leopardi-E. Majorana” 
 

Liceo classico-scientifico-scienze umane 
 

Classe: 2 AS 
 

Materie: Storia e Geografia 
 

a.s.: 2021-2022 
 

VERIFICA FINALE DEL PIANO DI LAVORO 
 
La classe 2 AS ha dimostrato, nel complesso, interesse e impegno nello 
studio della Storia e della Geografia, raggiungendo quindi risultati 
generalmente positivi.  Alcuni alunni hanno acquisito un metodo di studio  
efficace, laddove altri presentano ancora delle incertezze nel compiere i 
processi di selezione e di rielaborazione logica dei materiali, limitandosi 
quindi al semplice dato mnemonico; qualche studente ha manifestato pure 
uno studio discontinuo, pertanto lacunoso. 
Per quanto riguarda lo svolgimento delle lezioni sono state adottate alcune 
tipologie, dalla lezione frontale al cooperative learning; mentre, in relazione 
alla valutazione delle prestazioni, si sono effettuate, nel corso dell’anno, sia 
verifiche scritte sia interrogazioni. 
Il programma di Storia ha riguardato il periodo compreso fra il Principato di 
Augusto e la dinastia degli Ottoni (dal 31 a. C. al X secolo circa).  
La Geografia ha poi considerato la seguente attività: la presentazione, 
mediante cooperative learning, di un viaggio su un Paese dei cinque 
continenti. 
Poi, in relazione all’insegnamento della nuova materia di Educazione civica, è 
stata studiata l’Unione Europea. 
La classe inoltre (insieme alla 2DC), ha effettuato un’uscita didattica ad 
Aquileia e Grado, per conoscere direttamente sul territorio sia la civiltà 
romana (gli scavi archeologici) sia il Patriarcato di Aquileia (la Basilica, in 
particolare). 

 
STORIA E GEOGRAFIA 

 
Programma svolto 

 
- L’Impero romano 
 

1. Augusto e la nascita del Principato 
- La fine della repubblica 
- I poteri di Augusto 



- Riforme dello Stato e politica estera 
- La cultura 
- La dinastia giulio-claudia (Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone) 
- La dinastia flavia (Vespasiano, Tito, Domiziano) 

2. L’apogeo dell’impero 
- Gli imperatori per adozione  
- L’ultimo conquistatore: Traiano  
- Adriano e la difesa dei confini 
- Gli Antonini 

 
- La crisi dell’impero 

 
3. L’età della crisi e delle riforme 

- L’impero nel II secolo d. C. 
- Gli ultimi Antonini (Marco Aurelio, Lucio Vero, Commodo) 
- I fattori della crisi 
- La dinastia dei Severi (Settimio Severo, Caracalla Elagabalo, 

Severo Alessandro) 
- Sull’orlo della catastrofe 
- L’anarchia militare 
- La controffensiva degli imperatori illirici (Claudio II, Aureliano, 

Diocleziano) 
- Le riforme di Diocleziano 

 
- Il tramonto dell’impero (1^) 

 
4.L’impero cristiano 

- La pace religiosa 
- Ortodossi ed eretici 
- Costantino e il cattolicesimo 

 
- Il Cristianesimo 
 

5.Le origini del Cristianesimo 
- Le regioni orientali dell’impero romano 
- La Palestina da provincia persiana a provincia romana 
- Le sette giudaiche 
- La vicenda di Gesù 
- San Paolo e la diffusione del Cristianesimo 
- L’organizzazione ecclesiastica 
- Pagani e cristiani 

 
- Il tramonto dell’impero (2^) 

 



6.Il crollo dell’Occidente 
- La tragedia di Giuliano 
- Nuovo assalto all’impero 
- Teodosio e l’abolizione del paganesimo 
- La divisione dell’impero e il Sacco di Roma 
- Il crollo dell’impero d’Occidente e il Medioevo 
- Le cause della catastrofe 
- I motivi della sopravvivenza dell’Oriente 

 
- Fra Oriente e Occidente 
 

7.L’impero bizantino 
- Fra Oriente e Occidente 
- Il progetto universalistico di Giustiniano 
- La riconquista dell’Occidente 
- L’Italia dai Goti ai Bizantini 
- L’area orientale 
- L’opera di Giustiniano 
- L’impero bizantino dopo Giustiniano 

 
8.L’Italia dei Longobardi e di Gregorio Magno 

- La spartizione dell’Italia 
- Prime vicende del regno longobardo 
- Lo stanziamento dei vincitori e i rapporti con i Romani 
- La società longobarda 
- L’età di Gregorio Magno 
- Il monachesimo e la sua diffusione 
- La fine del regno longobardo e l’emergere del papato 

 
- L’Islam e il suo mondo 
 

9.Nascita ed espansione dell’Islam 
- L’Arabia preislamica 
- Origine di una religione 
- La successione al profeta e le lacerazioni del mondo islamico 
- Gli Omayyadi e la ripresa dell’espansione islamica 
- Dagli Abbasidi alla fine dell’unità politica islamica 

 
- La società feudale 
 
      10.L’impero carolingio 

- Le origini del regno franco 
- La dinastia carolingia e il crollo del regno longobardo 
- In nome di Cristo: le conquiste di Carlo Magno 



- Il Sacro Romano Impero 
- L’ordinamento dell’impero: il sistema beneficiario-vassallatico  
- Il declino dell’impero carolingio 

 
      11.Il sistema feudale 

- Le ultime invasioni (IX-XI) 
- La nascita del feudalesimo 
- La curtis 
- La dinastia degli Ottoni: il Privilegium Othonis 

 
-Geografia      
         
       12. Viaggio (in qualità di tour operator) sui seguenti Paesi: Australia, Cile,   
Cina, Namibia, Russia,  
 
-Educazione civica 
 
       13. L’Unione Europea. 
             -la “Dichiarazione Schuman” 
             -I Trattati 
             -Le Istituzioni dell’UE 
             -La Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea 
 

 
TESTO IN ADOZIONE: 
 
- G. GENTILE - L. RONGA - A. ROSSI - P. CADORNA, Intrecci geostorici, 
vol. 2, La Scuola 2014 
- Appunti dalle lezioni 
  
-Documenti del Parlamento europeo  
 
 
Pordenone, 1-6-2022 
 

                                                                                                    Il docente 
 



PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA (CON INFORMATICA AL BIENNIO)
2A SCIENTIFICO

Docente: Michele Basaldella

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

L’atteggiamento della classe è stato corretto e discretamente maturo durante le
lezioni. Il clima in classe è stato generalmente gradevole e collaborativo. Vi è
comunque una certa discrepanza tra allievo e allievo sui livelli di conoscenze e di
competenze acquisite durante l’anno.

OBIETTIVI E COMPETENZE GENERALI DELLA DISCIPLINA

Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina ha concorso a
sviluppare nel corso del primo biennio liceale sono qui indicate insieme al livello
globale raggiunto dalla classe.
(1) Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappre-

sentandole anche sotto forma grafica.
Competenza raggiunta in maniera soddisfacente da gran parte della classe.

(2) Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
Competenza raggiunta in maniera adeguata da gran parte della classe.

(3) Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli
stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmen-
te gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di
tipo informatico.
Competenza raggiunta in maniera adeguata da gran parte della classe. Per
mancanza di tempo non sono state trattate applicazioni di tipo informatico.

(4) Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazio-
ni.
Competenza solo in parte raggiunta della classe. Sicuramente vi è bisogno di
ulteriore lavoro.

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI

(1) Modulo di raccordo e di ripasso: Equazioni lineari, non lineari intere risolubili
tramite scomposizione, parametriche e fratte.



(2) Disequazioni: I principi di equivalenza delle disequazioni. Disequazioni lineari
numeriche e rappresentazione delle soluzioni su una retta. Sistemi di disequazioni.
Utilizzo delle disequazioni per risolvere problemi. Studio del segno di un polinomio
e di una frazione algebrica. Disequazioni numeriche fratte. Disequazioni letterali
intere e fratte.

(3) Piano Cartesiano e retta: Rappresentazione di un punto nel piano cartesiano
tramite coordinate. Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento. Grafico
di una retta e sua equazione. Coefficiente angolare di una retta. Equazione di
una retta dati alcuni elementi. Stabilire se due rette sono incidenti, parallele o
perpendicolari. Fasci di rette propri e impropri. Distanza di un punto da una retta.
Problemi su rette e segmenti.

(4) Sistemi lineari: Sistemi lineari determinati, impossibili, indeterminati. Inter-
pretazione grafica di un sistema lineare in due incognite. Metodo di sostituzione.
Metodo del confronto. Metodo di riduzione. Sistemi lineari di tre equazioni in tre
incognite. Discussione di sistemi lineari letterali. Sistemi numerici fratti. Problemi
risolubili mediante i sistemi.

(5) Radicali: Rappresentazione e confronto tra numeri reali, anche con l’uso
di approssimazioni. Definizione di radice n–esima. Condizioni di esistenza di
un radicale. Semplificazione, riduzione allo stesso indice e confronto tra radicali
numerici e letterali. Operazioni con i radicali. Trasporto di un fattore fuori o dentro
il segno di radice. Semplificazione di espressioni con i radicali. Razionalizzazione
del denominatore di una frazione. Risoluzione di equazioni, disequazioni e sistemi
di equazioni a coefficienti irrazionali. Potenze con esponente razionale.

(6) Equazioni di secondo grado: Formula risolutiva delle equazioni di secondo
grado. Equazioni numeriche di secondo grado incomplete e complete. Problemi
risolubili tramite di secondo grado. Equazioni numeriche fratte riconducibili a
equazioni di secondo grado. Equazioni di secondo grado con parametri. Somma
e prodotto di radici di un’equazione di secondo grado senza risolverla. Scompo-
sizione di trinomi di secondo grado. Risoluzione di quesiti riguardanti equazioni
parametriche di secondo grado.

(7) Parabole, equazioni, sistemi: Disegno di una parabola, individuando vertice
e alcuni punti. Interpretazione grafica di equazioni di secondo grado. Risoluzione
di problemi di massimo e minimo mediante le parabole. Risoluzione algebrica e
interpretazione grafica di sistemi di secondo grado. Sistemi simmetrici di secondo
grado. Equazioni binomie, trinomie e biquadratiche. Equazioni di grado superiore
al secondo risolubili con la scomposizione in fattori. Risoluzione di problemi
utilizzando sistemi di secondo grado.

(8) Disequazioni di secondo grado: Risoluzione algebrica e interpretazione
grafica di disequazioni lineari. Studio del segno di un polinomio. Studio del



segno di un trinomio di secondo grado. Disequazioni di secondo grado intere
e rappresentazione delle soluzioni. Interpretazione grafica delle disequazioni di
secondo grado. Disequazioni di grado superiore al secondo. Disequazioni fratte.
Sistemi di disequazioni in cui compaiono disequazioni di secondo grado o di grado
superiore o disequazioni fratte. Utilizzo delle disequazioni di secondo grado per
risolvere problemi. Risoluzione di quesiti riguardanti equazioni e disequazioni
parametriche.

(9) Ripasso di geometria: Assiomi, teoremi e dimostrazioni. Criteri di congruen-
za di triangoli qualunque e triangoli rettangoli. Proprietà dei triangoli isosceli. Rette
parallele e perpendicolari. Parallelogrammi e trapezi.

(10) Circonferenze e poligoni: Parti notevoli della circonferenza e del cerchio.
Teoremi sulle corde. Posizioni reciproche di retta e circonferenza. Posizioni recipro-
che di due circonferenze. Teorema delle rette tangenti a una circonferenza da un
punto esterno. Proprietà degli angoli al centro e alla circonferenza corrispondenti.
Risoluzione di problemi relativi alla circonferenza e alle sue parti. Poligoni inscritti
e circoscritti e loro le proprietà. Proprietà dei punti notevoli di un triangolo. Teoremi
su quadrilateri inscritti e circoscritti. Risoluzione di problemi relativi a poligoni
inscritti e circoscritti.

(11) Equivalenza di superfici: Superfici equivalenti. Teoremi sull’equivalenza
fra parallelogrammi, fra triangolo e parallelogramma, fra trapezio e triangolo, fra
poligono circoscritto e triangolo. Calcolo di aree di poligoni notevoli: rettangolo,
quadrato, parallelogramma, triangolo, trapezio. Primo teorema di Euclide. Teorema
di Pitagora. Terne pitagoriche. Secondo teorema di Euclide. Risoluzione di
problemi mediante i teoremi di Euclide e di Pitagora.

Rispetto al piano iniziale, per mancanza di tempo non sono stati svolti i moduli
riguardanti Proporzionalità e similitudine e Informatica.

CURRICOLO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Nell’ambito del curricolo trasversale di Cittadinanza e Costituzione/Educazione
Civica, verrà trattato un nucleo tematico inerente al tema “Costituzione, diritto
(nazionale e internazionale), legalità e solidarietà”. Gli studenti, alla fine del modulo
seguente, acquisiranno la capacità di valutare la probabilità di (non) vincere nei
giochi più diffusi.
(14) Probabilità: Evento aleatori, certi o impossibili. Probabilità di un evento
(secondo la definizione classica). Probabilità degli eventi ottenuti mediante unione
e intersezione. Probabilità condizionata. Giochi equi e non equi. Esempi di giochi
non equi (gioco delle tre carte, lotto, roulette). Il problema di Monty Hall.



STRATEGIE DIDATTICHE

Le metodologie si sono alternate tra la classica lezione frontale e la correzione alla
lavagna di numerosi esercizi assegnati per casa (principalmente da parte degli
studenti).

STRUMENTI DIDATTICI

Oltre alla lavagna si sono utilizzati principalmente il libro di testo in adozione, il
proiettore per mostrare esempi tratti da libri e, durante l’ultima parte dell’anno, la
digital board.

STRUMENTI DI VERIFICA

Si sono utilizzate verifiche scritte di tipo tradizionale comprendenti esercizi, proble-
mi e domande teoriche. In alcune circostanze sono state fatte domande rapide
per verificare il grado di attenzione prestato durante la lezione. Per rimediare alle
insufficienze e stata data la possibilità di sottoporsi a verifiche orali e, in alcune
circostanze, di rifare alcune verifiche. La correzione degli esercizi per casa da
parte degli studenti è stata tenuta in considerazione per la formulazione del voto
finale.

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

I criteri di verifica e di valutazione sono quelli stabiliti dal collegio docenti e inseriti
nel PTOF nella sezione “Modalità di verifica e valutazione” d’Istituto (il documento
PTOF è consultabile nel sito della scuola: http://www.leomajor.edu.it/pof/).

ATTIVITÁ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO

Agli alunni con insufficienza nel primo periodo è stato proposto un corso di recupe-
ro tenuto da un altro docente. La proposta di partecipazione è stata estesa anche
ad allievi vogliosi di consolidare meglio la parte di programma svolta durante il
primo periodo.

Pordenone, 5 Giugno 2022

http://www.leomajor.edu.it/pof/
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DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Daniele Celotto 

 

Situazione della classe 

Durante il corso dell’anno la classe ha dimostrato un buon interesse per la 

materia, impegnandosi regolarmente. Il clima di lavoro è stato buono e 

abbastanza vivace.  

Competenze specifiche sviluppate: 

1. Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e 

utilizzare modelli e analogie. 

2. Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, riuscendo a 

individuare le grandezze fisiche caratterizzanti e a proporre relazioni 

quantitative tra esse. 

3. Spiegare le più comuni applicazioni della fisica nel campo tecnologico, con 

la consapevolezza della reciproca influenza tra evoluzione tecnologica e 

ricerca scientifica. 

4. Risolvere problemi utilizzando il linguaggio algebrico e grafico, nonché il 

Sistema Internazionale delle unità di misura. 

5. Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro 

contesto storico e sociale. 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

L’equilibrio dei fluidi 

1,2,3,4,5 Gli stati di aggregazione 

molecolare. 

La definizione di pressione e la 

pressione nei liquidi. 

La legge di Pascal e la legge di 

Stevino. 

La spinta di Archimede. 

Il galleggiamento dei corpi. 

La pressione atmosferica e la 

sua misurazione. 

Saper calcolare la pressione 

determinata dall’applicazione di 

una forza e la pressione 

esercitata dai liquidi.  

Applicare le leggi di Pascal, di 

Stevino e di Archimede nello 

studio dell’equilibrio dei fluidi.  

Analizzare le condizioni di 

galleggiamento dei corpi. 

Comprendere il ruolo della 

pressione atmosferica. 
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OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

La velocità 

1,2,3,4 Il punto materiale in movimento 

e la traiettoria. 

I sistemi di riferimento. 

Il moto rettilineo. 

La velocità media. 

I grafici spazio-tempo. 

Caratteristiche del moto 

rettilineo uniforme. 

Analisi di un moto attraverso 

grafici spazio-tempo e velocità-

tempo. 

Il significato della pendenza nei 

grafici spazio-tempo. 

Utilizzare il sistema di 

riferimento nello studio di un 

moto. 

Calcolare la velocità media, lo 

spazio percorso e l’intervallo di 

tempo di un moto.  

Interpretare il significato del 

coefficiente angolare di un 

grafico spazio-tempo. 

Conoscere le caratteristiche del 

moto rettilineo uniforme. 

Interpretare correttamente i 

grafici spazio-tempo e velocità-

tempo relativi a un moto. 

L’accelerazione 

1,2,3,4 I concetti di velocità istantanea, 

accelerazione media e 

accelerazione istantanea. 

Le caratteristiche del moto 

uniformemente accelerato, con 

partenza da fermo. 

Il moto uniformemente 

accelerato con velocità iniziale. 

Le leggi dello spazio e della 

velocità in funzione del tempo. 

Calcolare i valori della velocità 

istantanea e dell’accelerazione 

media di un corpo in moto. 

Interpretare i grafici spazio-

tempo e velocità-tempo nel 

moto uniformemente 

accelerato. 

Calcolare lo spazio percorso da 

un corpo utilizzando il grafico 

spazio-tempo. 

Calcolare l’accelerazione di un 

corpo utilizzando un grafico 

velocità-tempo. 

I principi della dinamica 

1,2,3,4,5 I principi della dinamica. 

L’enunciato del primo principio 

della dinamica. 

Il secondo principio della 

dinamica. 

Unità di misura delle forze nel 

Analizzare il moto dei corpi 

quando la forza risultante 

applicata è nulla. 

Studiare il moto di un corpo 

sotto l’azione di una forza 

costante. 
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OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

SI. 

Il concetto di massa inerziale. 

Il terzo principio della dinamica. 

Applicare il terzo principio della 

dinamica. 

Proporre esempi di 

applicazione della legge di 

Newton. 

Le forze e il movimento 

1,2,3,4,5 Il moto di caduta libera dei corpi. 

La differenza tra i concetti di 

peso e di massa. 

Il moto lungo un piano inclinato. 

Analizzare il moto di caduta dei 

corpi. 

Distinguere tra peso e massa di 

un corpo. 

Studiare il moto dei corpi lungo 

un piano inclinato. 

I moti nel piano 

1,2,4 Il moto circolare uniforme. 

Periodo, frequenza e velocità 

istantanea nel moto circolare 

uniforme. 

L’accelerazione centripeta. 

Calcolare le grandezze 

caratteristiche del moto 

circolare uniforme  

 

L’energia 

1,2,3,4,5 La definizione di lavoro. 

La potenza. 

Il concetto di energia. 

L’energia cinetica e la relazione 

tra lavoro ed energia cinetica. 

L’energia potenziale 

gravitazionale e l’energia 

elastica. 

Il principio di conservazione 

dell’energia meccanica. 

La conservazione dell’energia 

totale.  

Calcolare il lavoro compiuto da 

una forza. 

Calcolare la potenza. 

Ricavare l’energia cinetica di 

un corpo, anche in relazione al 

lavoro svolto. 

Calcolare l’energia potenziale 

gravitazionale di un corpo e 

l’energia potenziale elastica di 

un sistema oscillante. 

Applicare il principio di 

conservazione dell’energia 

meccanica. 

La temperatura e il calore 

1,2,3,4,5 Termoscopi e termometri. 

La definizione operativa di 

temperatura.  

Calcolare la variazione di corpi 

solidi e liquidi sottoposti a 

riscaldamento. 
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OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Le scale di temperatura Celsius 

e assoluta.  

La dilatazione lineare dei solidi. 

La dilatazione volumica dei 

solidi e dei liquidi 

Calore e lavoro come forme di 

energia in transito. 

Unità di misura per il calore. 

Capacità termica e calore 

specifico. 

Quantità di energia e variazione 

di temperatura. 

Il calorimetro e la misura del 

calore specifico. 

La temperatura di equilibrio. 

Comprendere come riscaldare 

un corpo con il calore o con il 

lavoro.  

Distinguere fra capacità termica 

dei corpi e calore specifico 

delle sostanze. 

 

 

Gli argomenti relativi a Temperatura e Calore sono stati affrontati attraverso 

un’esperienza di laboratorio su calore specifico e temperatura di equilibrio e 

non sono stati oggetto di verifica. Non è stato possibile per ragioni di tempo 

affrontare lo studio degli argomenti di ottica geometrica (la luce). Tali 

argomenti non sono tuttavia propedeutici allo studio degli argomenti del 

prossimo anno scolastico e le parti fondamentali saranno comunque studiate 

al quarto anno di studi, all’interno dell’ottica ondulatoria. 

 

Strategie e strumenti didattici.  

Gli argomenti sono stati introdotti mediante problemi, attraverso la 

discussione e l’analisi di situazioni reali, ideali e immaginarie e sono stati 

sviluppati anche mediante l’uso del laboratorio. Sono stati curati quindi gli 

aspetti legati alla costruzione del linguaggio specifico e al suo utilizzo, alla 

capacità di risolvere problemi e di esplorare e descrivere fenomeni. 

L’acquisizione delle competenze attese è stata raggiunta e consolidata anche 

tramite un costante e serio studio individuale.   
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Strumenti e criteri di verifica e valutazione.  

Per accertare il raggiungimento degli obiettivi si sono utilizzate verifiche 

scritte e orali, relazioni relative alle esperienze di laboratorio, esercitazioni 

individuali e di gruppo e controllo del lavoro domestico. 

All'allievo è stato richiesto di risolvere problemi, rispondere a quesiti, 

formulare definizioni, descrivere fenomeni, discutere ipotesi e situazioni, 

effettuare misurazioni, organizzare ed elaborare dati, costruire grafici, 

verificare ipotesi e formulare conclusioni. 

La valutazione delle prove si è basata sui seguenti criteri: 

· livello di conoscenza degli argomenti trattati; 

· uso corretto del linguaggio e del formalismo; 

· chiarezza e correttezza nell'esposizione; 

· capacità di applicare le conoscenze acquisite alla conduzione di 

esperienze e alla risoluzione di problemi; 

· capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi; 

· capacità di individuare collegamenti logici e culturali fra diversi contenuti, 

con altre discipline e con la realtà quotidiana; 

· lettura critica dei risultati ottenuti. 

La valutazione finale tiene conto anche di impegno dimostrato, interesse per 

la disciplina e per le attività didattiche, partecipazione al dialogo educativo, 

puntualità nelle consegne, autonomia ed organizzazione del lavoro 

domestico, progressione nell’apprendimento.  

 

Attività di recupero.  

Per favorire il recupero delle situazioni di insufficienza, a ciascun alunno 

interessato sono stati indicati di volta in volta, a partire dall'esito delle prove di 

verifica, gli elementi su cui concentrare il proprio lavoro di recupero e il tipo di 

lavoro da svolgere. Durante le lezioni è stato dato spazio al recupero degli 

elementi pregressi deboli o lacunosi. Gli hanno studenti hanno potuto 

usufruire dello sportello didattico pomeridiano.   
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

 
Bilancio culturale conclusivo. 
La classe ha dimostrato nel corso dell’anno un interesse acceso per la 
materia, e l’impegno è stato, per tutti gli studenti, responsabile e adeguato. 
L’atteggiamento tenuto in classe da quasi tutti gli studenti è risultato interattivo 
e propositivo; nel corso dell'anno si è registrato, di conseguenza, una decisa 
maturazione culturale. Diversi studenti hanno fornito un contributo costruttivo 
al dialogo e alla riflessione. Anche le competenze espressive ed organizzative 
sono migliorate; in particolare, diversi elementi hanno avviato un processo 
rielaborativo e di collegamento tra i vari settori studiati, perfezionando l’uso di  
un linguaggio specifico più corretto. La classe si è sempre comportata in 
modo serio e responsabile, senza mai sottrarsi agli impegni e alle prove di 
verifica. Fatta eccezione per qualche sporadico caso, per il quale l’impegno 
domestico andrebbe incrementato, il bilancio complessivo per la classe può 
essere considerato sicuramente più che positivo.  
Competenze specifiche raggiunte al termine del corso. 
Ritengo di avere sufficienti elementi per affermare che quasi tutti gli studenti 
abbiano acquisito le competenze prefissate per loro all’inizio dell’anno; in 
particolare:  
1. Osservare la realtà circostante in modo sistemico e raccogliere dati; 
2. Operare in modo collaborativo durante le attività sperimentali; 
3. Analizzare i fenomeni osservati, individuando variabili ed invarianti e le 

reciproche relazioni e tentando di inserirle in un quadro interpretativo; 
4. sviluppare l'abitudine a riflettere sulle interconnessioni tra i vari argomenti 

affrontati e sulle relazioni che legano il mondo vivente al non vivente;  
5. Riconoscere il nesso tra struttura e funzione negli esseri viventi, ai diversi 

livelli di organizzazione. 
L’obiettivo 5 è stato perseguito con discreto successo; il raggiungimento degli 
obiettivi 3 e 4, necessitando di tempi più lunghi, è per ora solo patrimonio di 
alcuni elementi e verrà ulteriormente perseguito e perfezionato negli anni 
successivi. Gli obiettivi 1 e 2, riconducibili in particolare alle uscite sul territorio 
e all’attività di laboratorio, sono stati perseguiti entro i limiti imposti dal limitato 
numero di ore (2) dedicate all’attività sul campo, e alle ore di laboratorio. 
Le abilità indicate nel piano di lavoro ad inizio anno sono state raggiunte dalla 
quasi totalità della classe. 



Criteri didattici, Attività laboratoriale, prove di verifica e valutazione.  
I criteri didattici seguiti durante le lezioni si sono basati su un'attiva 
discussione in classe, con analisi delle affermazioni fatte; lettura in classe di 
qualche passo del testo, su richiesta,  al fine di addestrare alla riflessione e 
all'approfondimento nello studio a casa;  utilizzazione di esempi ed 
osservazioni dirette tratte dal mondo reale (contesti di senso). E’ stata data 
particolare attenzione alla laboratorialità, sia durante le ore di laboratorio,  sia 
in classe, mediante simulazione di situazioni. 
A causa dell’emergenza Covid 19, i progetti sperimentali sul campo sono stati 
limitati all’ultima parte dell’anno, nell’ambito del Progetto di Istituto “Alla 
scoperta degli ambienti del Friuli Venezia Giulia”. Nello specifico, è stata 
effettuata un’uscita didattica al Parco del Seminario a Pordenone, per 
un’analisi ambientale della qualità delle acque e degli adattamenti delle piante 
acquatiche ai fattori limitanti, anche a completamento del programma 
impostato per l’Educazione Civica. L’interesse per tale attività è risultato 
acceso. Anche l’attività in laboratorio è stata molto apprezzata, ed è stata 
prevalemtemente orientata alla conoscenza dell’utilizzo del microscopio, alla 
preparazione di vetrini e alla loro osservazione con riconoscimento di alcuni 
elementi cellulari essenziali, all’osservazione dei processi di diffusione ed 
osmosi. 
Le prove di verifica si sono avvalse delle seguenti modalità principali: 
- interrogazione tradizionale, per verificare il grado di autonomia in fase di 
rielaborazione e di approfondimento; nonché per verificare la capacità di 
autocorrezione, le abilità espressive e i processi logici; 
- prove oggettive, anche in forma di test strutturati e semi-strutturati; 
- interventi nell’ambito delle discussioni; 
- brevi relazioni su compiti specifici assegnati. 
Per la valutazione del livello di apprendimento si è tenuto conto: 
- dell'uso di un linguaggio specifico appropriato; 
- della conoscenza dei singoli argomenti; 
- della capacità di rielaborare i concetti acquisiti; 
- della capacità di sintesi e di confronto; 
- dell’impegno dimostrato e della puntualità nelle consegne; 
- dell’impostazione e aggiornamento costante del “quaderno” di lavoro. 
La valutazione dei livelli raggiunti è stata rapportata, oltre che agli obiettivi 
perseguiti, ai livelli di partenza di ciascun allievo. 
 

Programma svolto. 
Lo svolgimento del programma illustrato nel Piano di Lavoro di inizio anno é 
stato fondamentalmente rispettato. Si sono  approfonditi  alcuni  temi ritenuti  
più  importanti,  trattandone altri entro i limiti dell'essenziale.  
• I sistemi viventi come sistemi complessi, le interazioni a feedback. Il 

metodo scientifico sperimentale. Viventi e non viventi; le caratteristiche dei 
viventi. 



• Richiami ad alcuni concetti generali trattati durante il precedente anno 
scolastico: grandezze fisiche e unità di misura. La materia e i suoi attributi. 
Stati di aggregazione; richiami a concetti generali di chimica: elementi, 
composti, atomo, molecola, ione, legame ionico e covalente, legame 
idrogeno, interazioni tra molecole, tavola periodica; 

• L'acqua e le sue principali proprietà. Cenni alle soluzioni.  
• Le molecole d'importanza biologica: le molecole organiche, loro struttura 

chimica in linee generali e loro funzione. Aminoacidi, proteine, glucidi, 
lipidi, acidi nucleici; enzimi e loro meccanismo di azione e di regolazione.  
Molecole energetiche: ATP e ADP.  Reazioni accoppiate. 

• Il metabolismo cellulare: catabolismo e anabolismo; cenni alla respirazione 
e alla fotosintesi clorofilliana. Importanza della fotosintesi e suddivisione 
degli organismi in autotrofi ed eterotrofi. Lo sviluppo della vita sulla Terra. 

• La cellula procariota ed eucariota; gli organelli cellulari; membrana 
cellulare e sua costituzione ed evoluzione; nucleo, nucleolo; centrioli; 
ribosomi; reticolo endoplasmatico; apparato di Golgi; mitocondri; lisosomi; 
parete cellulare; plastidi; citoscheletro. 

•  Meccanismi di trasporto attraverso la membrana: esocitosi, endocitosi, 
diffusione, osmosi, diffusione facilitata, trasporto attivo. Turgore e 
plasmolisi cellulare; soluzioni isotoniche, ipertoniche, ipotoniche. 
Movimenti cellulari. Effetto scala. 

• La duplicazione del DNA nelle sue linee essenziali. Il codice genetico; 
cromosomi come vettori dell'informazione genetica: il concetto di gene.  

• Nozioni generali di ecologia: ecosistemi, componente biotica e abiotica, 
habitat e nicchia ecologica, rete trofica, fattori limitanti e adattamento. 
Principi generali di classificazione dei viventi nei cinque Regni. Forme di 
adattamento all’ambiente acquatico: benthos, plancton e necton. I biomi. 

• Le basi della divisione cellulare: mitosi e meiosi e loro fasi; riproduzione 
asessuata e sessuata; cellule aploidi e diploidi; fecondazione e ripristino 
del cariotipo. 

• Principi di Evoluzione: da Lamarck a Darwin. Il meccanismo della 
selezione naturale. Esempi di evoluzione. 

 
Educazione civica 
Nell’ambito delle ore a disposizione per lo sviluppo di tematiche connesse 
all’educazione civica, si sono trattati i seguenti argomenti: fattori limitanti e 
adattamenti dei viventi; specie steno e specie euri; bioindicatori dei livelli di 
inquinamento; biomi terrestri e marini; il ciclo dell'acqua e del carbonio; 
l’effetto serra e l’azione antropica sui cicli; l’economia lineare e circolare. 



DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

PROF. RENATO RUSSI 
Relazione finale della CLASSE 2A Scientifico 
 
La classe ha seguito i vari aspetti della disciplina con buon interesse 
e 
partecipazione per la materia.  
Si possono dire soddisfacenti i seguenti obiettivi: 
a) sufficienti conoscenze del disegno geometrico nei vari sistemi di 
rappresentazione (costruzione di figure piane, di poligoni regolari e 
proiezioni ortogonali). 
b) sufficienti abilità operative e sviluppo della manualità e della 
padronanza 
degli strumenti necessari alla realizzazione del disegno tecnico.  
c) buona l’acquisizione del linguaggio tecnico-artistico specifico della 
disciplina; 
 
In sintesi la classe ha ottenuto i seguenti obiettivi: 
In Storia dell’Arte 

• la prima arte cristiana e la dimensione simbolica delle immagini. 

• nella trattazione dell’architettura romanica e gotica una particolare 
attenzione dovrà essere dedicata all’analisi delle tecniche e delle 
modalità costruttive, dei materiali e degli stili utilizzati per edificare le 
chiese e le cattedrali. 

• la trattazione di alcuni significativi esempi di decorazione pittorica e 
scultorea sarà l’occasione per conoscere alcune delle più importanti 
personalità artistiche di questo periodo, da Wiligelmo fino a Giotto e 
agli altri grandi maestri attivi tra Duecento e Trecento. 
 
In Disegno tecnico 
Studio sistematico della geometria descrittiva con proiezioni 
ortogonali nelle loro diversità e assonometrie (figure piane, solidi 
geometrici e volumi architettonici), 

• tecnica della rappresentazione dello spazio attraverso lo studio 
della prospettiva centrale e accidentale di figure piane, solidi 
geometrici e volumi architettonici anche in rapporto alle opere d’arte; 
Proiezioni ortogonali, Assonometrie e Prospettive. 
 
 



STORIA DELL’ARTE 
Contenuti fondamentali:  
 

Unità di  
apprendimento 

Indicatori 
  

Conoscenze 
 

SEZ1. 
L’impero 
Romano 
muore. Nasce 
il Sacro 
Romano 
Impero 
 
 
 
 

1. Collocare cronologicamente 
e geograficamente i 
manufatti dell’arte primitiva 

2. Saper esprimere un proprio 
significato alla storia 
dell’arte  

L’architettura 
Paleocristiana 
Da pag. 326 a 
pag.332; 
Il mosaico Da 
pag.336 a 
pag.338; L’Arte a 
Ravenna 
da pag.343 a 
pag.355; 
 
  

 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

10.4. L’arte 

della 

Rinascenza 

Carolingia 

 

 

 

1. Collocare cronologicamente e 

geograficamente i manufatti 

dell’arte  

10.4.1 Milano 

Da pag. 376 a pag. 

378; 

La Basilica di Santa 

Sofia 

Da pag.392 a 

pag.393; 



 

 
 
 
 
 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

11. Il Romanico 

 

 

1. Collocare cronologicamente e 

geograficamente i manufatti 

dell’arte Romanica 

 

Da pag.396 a 

pag.414; 

da pag. 416 a pag. 

421; 

La Scultura 

romanica. da pag. 

424 a pag. 426; 

Wiligelmo da pag. 

428 a pag. 429; 

La tempera su tavola 

ed il mosaico. da 

pag. 432 a pag. 438 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

12. Il Gotico: gli 

inizi 

 

1. Collocare cronologicamente 

e geograficamente i 

manufatti del periodo  

2. Valutare l’importanza della 

trasformazione delle città 

3. Valutare gli sviluppi 

dell’architettura e delle sue 

cattedrali. 

 

Da pag. 450 a pag. 

453. 

L’architettura 

gotica da pag. 454 

a pag.457. 

La Francia e le sue 

Chiese. 

Da pag.460 a pag. 

466. 

Il Gotico in 

Inghilterra e Italia. 

Da pag. 470 a pag. 

478. 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

12. I Castelli 

 

 

1. Le Abbazie Da Pg.479 a 

pag.483;  

La scultura gotica 

da pag.483 a 

pag.493; 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI  CONOSCENZE 

 

13.1.1 Il disegno 

di architettura 

nel trecento 

 

 

1. Collocare cronologicamente e 

geograficamente il popolo e le 

città più importanti. 

2. Il significato dell’architettura 

ipogea; . 

3. Il significato del Monumento. 

4. La rivoluzione Giottesca.  

5. I Maestri Giotto, Simone 

Martini e Ambrogio Lorenzetti 

Da pag.529 a 

pag.541 ; 

Da pag. 542 a pag. 

547 ; 

Da pag. 548 a pag. 

552. 

 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

12.7.2. il 

Duecento 

13 Il gotico in 

Italia 

 

 

1. I maestri: Cimabue,  

Duccio di Buoninsegna. 

2. L’architettura della citta, i 

palazzi e le Chiese  

 

Cimabue Da 

pag.503 a pag.508; 

Duccio di 

Buoninsegna 

Da pag.508 a 

pag.512; 

Cattedrali e Palazzi 

Pag.516 e 526; 

 



 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI 
VALUTAZIONE 
Verifica grafica: elaborati grafici eseguiti in classe e a casa 
(esercizi) riguardanti i contenuti svolti nel programma. 
Criteri di valutazione: acquisizione di abilità operative attraverso il 
corretto 
uso degli strumenti, conoscenza del linguaggio grafico e dei vari 
sistemi e 
tecniche di rappresentazione. 
Verifica scritte: test con domande vero/falso e domande aperte, 
interrogazioni/esposizioni.  
Criteri di valutazione: conoscenza dell’argomento, possesso del 
linguaggio specifico;  
 
Prof. Renato RUSSI 
 

UNITÀ DI  

APPRENDIMENTO 

INDICATORI 

  

CONOSCENZE 

 

12.7.2. il 

Duecento 

13 Il gotico in 

Italia 

 

 

3. I maestri: Cimabue,  

Duccio di Buoninsegna. 

4. L’architettura della citta, i 

palazzi e le Chiese  

 

Cimabue Da 

pag.503 a pag.508; 

Duccio di 

Buoninsegna 

Da pag.508 a 

pag.512; 

Cattedrali e Palazzi 

Pag.516 e 526; 

 



Verifica piano di lavoro – 2As

Scienze motorie e sportive
Insegnante: Paola Etrari

La classe, pur presentando notevoli diversità nelle competenze motorie
acquisite, negli interessi individuali e nell’autonomia di lavoro è riuscita a
raggiungere risultati più che soddisfacenti nelle differenti attività
affrontate. Sembrano buone anche la disponibilità alle nuove proposte e
la vivacità nella partecipazione.
L’impegno e l'interesse alle lezioni sono risultati costanti e adeguati per
la maggior parte degli alunni.
Le attività si sono svolte principalmente presso la palestra della sede, il
campo di atletica e altri spazi disponibili.

Obiettivi didattici raggiunti
● Miglioramento delle proprie qualità fisiche ed in particolare della

forza e della resistenza
● Affinamento delle capacità coordinative ed in particolare della

coordinazione, della destrezza e della reattività.
● Acquisizione di abilità sportive e della capacità di trasferire tali

abilità da una disciplina all’altra
● Conoscenza degli elementi base delle seguenti attività: atletica,

pallavolo, ginnastica, badminton, unihockey, basket, calcio a 5,
golf.

● Saper praticare tali attività secondo le proprie attitudini e
caratteristiche

Contenuti
● Preparazione atletica: corsa, saltelli, andature atletiche, scatti, ex.

con funicelle, ostacoli ecc. Circuit training. Percorsi misti con
esercizi di coordinazione intersegmentaria, abilità e destrezza.
Giochi di gruppo.

● Test di ingresso e di uscita: 1000/1200/2000m ecc, salto in lungo,
addominali, piegamenti sugli arti sup., rapidità arti inf.,ecc.

● Pallavolo: ex di controllo, palleggio e bagher. Il servizio e la
ricezione. Costruzioni di azioni-tipo con palleggiatore al centro.
Regole fondamentali e partita.

● Badminton: fondamentali, controllo, servizio, regole principali,
gioco e torneo.

● Unihockey: fondamentali, controllo, passaggio, tiro, difesa, regole
principali, gioco e torneo.



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

● Calcio a 5: controllo, palleggio, passaggio, regole e gioco. Torneo
● Acrogym: costruzione sequenza di figure individuali, a coppie e di

gruppo

Attività aggiuntive / Interventi di esperti
Alcuni alunni hanno aderito ai GSS di atletica e beach volley
Pattinaggio e curling conoscenza e pratica delle discipline (uscita a
Claut)

Metodologia
Il lavoro è stato svolto attraverso esercitazioni individuali, a piccoli
gruppi, a gruppi di interesse e con il gruppo-classe intero. Si è cercato di
offrire una gamma di proposte diversificate in modo da venire incontro
agli interessi e alle capacità di ogni allievo e della classe in generale.

Criteri e mezzi di valutazione
Si sono verificati i risultati raggiunti con prove e test motori, volti a
stabilire il percorso effettuato da ogni alunno rispetto alla propria
situazione di partenza.
La valutazione è avvenuta attraverso l'osservazione costante durante
tutte le ore di lezione e ha tenuto conto dell'interesse, della
partecipazione e dell'impegno dimostrati.
Anche la partecipazione e il coinvolgimento degli studenti ad attività
motorie/espressive non strettamente curricolari e ai GSS hanno
costituito elementi utili per la valutazione.

Pordenone, 5 giugno 2022



RELIGIONE CATTOLICA

Classe: 2 A scientifico  Prof. Tagliapietra Marco

Presentazione della classe

La  classe,  composta  da  15  alunni  che  si  avvalgono  dell’insegnamento
dell’ora di religione, ha seguito con interesse, impegno e partecipazione. Il
comportamento è stato complessivamente sempre corretto.

Contenuti trattati

Gli  interrogativi  universali  dell'uomo:  origine  e  futuro  del  mondo  e
dell'uomo,  il  senso  della  vita  e  della  morte,  speranze  e  paure
dell'umanità; le risposte che ne dà il cristianesimo. 
Desideri e attese del mondo giovanile, identità personale ed esperienza
religiosa.  Amare  ed  essere  amati:  personalità  e  affettività
nell’adolescenza.  Il Gesù storico e il Cristo della fede. Gesù, il Figlio di
Dio che si è fatto uomo: vita, annuncio del Regno, morte e risurrezione,
mistero della sua persona nella comprensione della Chiesa. La Sindone.
La proposta di salvezza del cristianesimo realizzata nel mistero pasquale
di Cristo. Cenni sulle grandi religioni nel mondo.

Metodologia di lavoro

Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi
ed articoli;  schematizzazione concetti;  riflessione personale e di gruppo
orale e scritta; ricerca personale di materiali a tema, brainstorming.

Per  la  didattica  digitale  integrata  è  stata  utilizzata  Classroom  per  la
condivisione  di  materiale,  domande  e  risposte,  ricerche,  commenti,
realizzazione di presentazioni; quando necessario si è fatto uso di video-
lezione con Google Meet.

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

Interesse  alle  lezioni  e  partecipazione  al  dialogo  educativo;  rispondere
adeguatamente  e  liberamente  alle  domande;  intervenire  liberamente;
proporre  argomenti  per  la  riflessione;  conservare  il  materiale  fornito;
disporre del libro e del quaderno; dialogare in modo corretto col gruppo;
rispondere in modo pertinente alle richieste dall'insegnante;  collaborare
alla costruzione di un buon clima in classe; usare un linguaggio corretto e



pertinente;  offrire  aiuto  e  sostegno  ai  compagni;  svolgere  i  compiti
assegnati; verifiche.
Per  la  didattica  digitale  integrata  si  è  tenuto  conto  degli  orientamenti
presenti nel PTOF. 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI EDUCAZIONE CIVICA
2A SCIENTIFICO

Come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19
n◦92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, l’obiettivo dell’insegnamento
della stessa è mirato ad offrire ad ogni alunno un percorso formativo organico e
completo, capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire alternative
modalità di apprendimento.

Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso
tre nuclei concettuali fondamentali:
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del

patrimonio e del territorio;
3. CITTADINANZA DIGITALE.
Sono state svolte 41 ore complessive nell’arco dell’intero anno scolastico ripartite
tra i diversi docenti.

Il piano è maturato a seguito di un confronto tra i docenti in relazione allo
specifico curricolare della classe e a particolari urgenze o interessi emersi nelle
dinamiche interne. Nonostante il peso di alcune discipline sia stato più significativo,
tutti i docenti hanno collaborato all’organizzazione e alla ripartizione efficace degli
spazi orari.

La seguente tabella riassume le ore svolte e i contenuti trattati.

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA
COSTITUZIONE Discipline Ore/Periodo
Educazione Stradale. Tutte 4h/I
Attività Sportive Adattate, Inclusive. Scienze motorie 5h/I
What’s happening in Ukraine? Inglese 2h/II

L’Unione Europea. Latino, storia e
geografia 6h/II

Revisionismo e negazionismo. Italiano 4h/II
Sicurezza Stradale: Velocità Massima di
Sicurezza in Curva. Fisica 2h/II

SVILUPPO SOSTENIBILE E AMBIENTE Discipline Ore/Periodo
Principi di Ecologia e Sviluppo Sostenibile. Scienze naturali 7h/II
When wolves return to the wild. Inglese 5h/I
CITTADINANZA DIGITALE Discipline Ore/Periodo
#cuoriconnessi: progetto per l’uso consape-
vole della tecnologia. Scienze motorie 1h/II



Educazione Digitale: Probabilità e Gioco
d’Azzardo. Matematica 5h/II

Pordenone, 5 Giugno 2022 Il coordinatore del Consiglio di Classe
Michele Basaldella



LABORATORIO SCIENTIFICO 

 

Docente: Daniele Celotto 

 

Nell'ora aggiuntiva di Laboratorio Scientifico sono stati affrontati argomenti 

riguardanti l’attività sperimentale e la sicurezza in laboratorio, il metodo 

scientifico, gli strumenti e i metodi di misura, gli errori di misura. Inoltre 

l'attività di laboratorio ha affiancato e supportato il lavoro svolto durante le ore 

curricolari, consentendo di approfondire o di esplicitare ulteriormente 

argomenti svolti in classe. 

 

COMPETENZE SVILUPPATE 

1. Osservare la realtà circostante in modo sistematico, raccogliere ed 

esaminare dati.  

2. Analizzare fatti osservati individuando problemi e identificando le variabili 

che li caratterizzano. 

3. Formulare, in casi semplici, ipotesi di interpretazione di fatti osservati, 

dedurre alcune conseguenze e proporre procedure di verifica.  

4. Riferire la procedura seguita nelle proprie indagini, i risultati raggiunti ed 

il loro significato, usando appropriati linguaggi specifici, anche in forma 

matematica, grafica e simbolica.  

5. Usare correttamente strumenti di misura e attrezzature. 

6. Stimare ordini di grandezza prima di usare strumenti o effettuare calcoli.  

7. Valutare le incertezze sperimentali, elaborare i dati in modo corretto e 

significativo, correlare variabili ed individuare relazioni tra esse.  

8. Applicare le norme di sicurezza nell’uso delle attrezzature e dei materiali.  

9. Collegare le problematiche studiate con le implicazioni nella realtà 

quotidiano.  

10. Sviluppare maggiore autonomia nelle procedure fondamentali da portare 

a termine all’interno del laboratorio della disciplina.  

 

CONOSCENZE  

1. Le procedure del metodo sperimentale. 

2. Il concetto di grandezza fisica, di misura e di errore di misura. 

3. Le grandezze del Sistema Internazionale. 

4. Le grandezze scalari e vettoriali. 

5. La forza elastica e l’allungamento di una molla. 

6. La pressione, la forza di Archimede, il galleggiamento. 



7. Il moto rettilineo uniforme e il moto uniformemente accelerato, moto 

parabolico, moto circolare uniforme, moto armonico. 

8. Rilevamento di posizione, velocità e accelerazione con strumentazione 

on-line e supporti informatici. 

9. I principi della dinamica e il movimento dei corpi. 

10. I concetti di calore e di temperatura, di calore specifico e di capacità 

termica. 

11. Le scale termometriche di Celsius e Kelvin. 

12. Il processo di equilibrio termico e la relazione tra calore e temperatura. 

 

ESPERIENZE CONDOTTE IN LABORATORIO DI FISICA 

1. Allungamento di una molla 

2. Legge di Archimede 

3. Moto di una bolla d’aria in un tubo inclinato riempito con acqua. 

4. Moto su piano inclinato. 

5. Moto uniforme e primo principio con rotaia a cuscino d’aria 

6. Utilizzo dell’interfaccia Pasco per misurazioni online con il sensore di 

moto 

7. Moto armonico di una massa sospesa con una molla 

8. Temperatura di equilibrio e misura del calore specifico con un 

calorimetro 

 

ESPERIENZE CONDOTTE IN LABORATORIO DI INFORMATICA 

1. Rielaborazione di dati con foglio di calcolo elettronico. 

2. Redazione di relazioni di laboratorio mediante scrittura elettronica. 

3. Simulazione di esperienze al computer su moto parabolico, moto 

circolare, forze e moto. 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Sono state effettuate osservazioni sistematiche relativamente a: 

1. capacità di ascolto; 

2. collaborazione, partecipazione, interesse durante le attività proposte 

3. frequenza e qualità degli interventi; 

4. livello di autonomia nello svolgimento delle consegne; 

5. capacità organizzativa di fronte alle informazioni raccolte; 

6. capacità propositiva; 

7. capacità di riferire la procedura seguita nelle proprie indagini, i risultati 



raggiunti ed il loro significato, usando adeguate conoscenze e 

competenze matematiche e appropriati linguaggi specifici, anche in 

forma matematica, grafica e simbolica; 

8. capacità di usare in modo adeguato e consapevole gli strumenti 

informatici e telematici 

 

Le osservazioni sistematiche effettuate in itinere hanno permesso la 

formulazione di un giudizio finale, non di un voto. Visto il carattere di 

approfondimento, supporto e integrazione ai percorsi educativi delle discipline 

scientifiche, le attività svolte nel Laboratorio Scientifico costituiscono un 

importante ausilio nell’acquisizione, nell’approfondimento e consolidamento 

delle conoscenze, competenze e abilità previste nel piano di lavoro di classe 

relativamente alle materie scientifiche curricolari. 

 


