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SITUAZIONE GENERALE DELLA CLASSE 

 
La classe ha partecipato alle lezioni con sufficiente interesse e attenzione, 

anche se talvolta il clima generale è stato appesantito dalla percezione da 

parte degli studenti delle fatiche connesse con il percorso didattico e da una 

partecipazione al dialogo educativo non sempre attiva. 

In alcuni momenti, gli alunni mostravano un atteggiamento più vivace e 

partecipativo, intervenendo con domande di chiarimento o osservazioni 

personali. 

L’impegno profuso nel lavoro domestico è stato diversificato: alcuni alunni 

hanno studiato con un discreto impegno, mentre una parte della classe ha 

dimostrato atteggiamenti poco responsabili. Spesso gli insegnanti sono stati 

costretti a constatare che un certo numero di studenti non aveva eseguito le 

attività assegnate per casa o lo aveva fatto in maniera superficiale. Lo studio 

degli argomenti teorici avveniva, in diversi casi, a ridosso delle verifiche, e 

questo non ha dato il tempo per consolidare gli apprendimenti. Per il futuro, si 

auspica per questa classe un maggior protagonismo nel proprio percorso 

didattico, anche per quanto riguarda le attività di recupero degli 

apprendimenti.  

Sicuramente per molti studenti deve essere ancora rafforzato il metodo di 

studio in vista di una maggior autonomia ed una maggiore precisione e 

profondità nello sviluppo delle attività assegnate per casa. Alcuni hanno 

dimostrato di saper mettere in atto buone strategie per l’acquisizione dei 

saperi  

L’organizzazione dell’attività didattica ha risentito delle numerose assenze 

che si registravano in occasione delle verifiche programmate, cosa che 

obbligava a calendarizzare prove di recupero, spesso a più riprese, 

rallentando così il procedere dell’iter didattico. 

In riferimento alle competenze della comunicazione, alcuni studenti hanno 
dimostrato di riuscire a pianificare un discorso in modo autonomo e 
sufficientemente fluido, altri trovano ancora difficoltà nell’organizzazione dei 
concetti e nella chiarezza dell’esposizione. Per tutti sarà da implementare la 
conoscenza del lessico specifico.  
 



L’anno scolastico è stato caratterizzato da diversi malesseri fisici e psicologici 

che trovavano vasta risonanza all’interno della classe e da alcune difficoltà di 

relazione all’interno del gruppo, evidenziate dagli studenti stessi. Per questo 

motivo, il Consiglio di Classe ha proposto alcuni incontri con la psicologa che 

collabora con l’istituto, la dottoressa Gallo, che li ha portati ad individuare 

alcune strategie per rendere più positive le relazioni interpersonali. I ragazzi, 

inoltre, sono stati invitati a riflettere sul fatto che essere disponibili a 

comprendere le esigenze degli altri e ad aiutarli, non significa farsi carico dei 

loro problemi.  

Gli alunni hanno ammesso che in diverse occasioni la classe ha assunto 

atteggiamenti di poca maturità e che l’impegno non è stato per tutti costante. 

 

 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA 
Per quanto riguarda le “Competenze chiave di Cittadinanza”, previste per la 
Scuola Secondaria di Secondo grado, gli insegnanti hanno proposto le attività 
didattiche, tenendo conto delle seguenti competenze:  
 

1.Imparare ad imparare 
- consolidare e rendere più proficuo il metodo di studio;  
- migliorare l’organizzazione del lavoro scolastico e la gestione dei 

quaderni 
- eseguire i compiti assegnati per il lavoro domestico con puntualità e 

precisione  
- consolidare e rendere più proficua la tecnica di annotazione degli 

appunti, affinando le capacità di rappresentazione schematica; 
- divenire più autonomi nell’utilizzo di strumenti e sussidi didattici; 
- acquisire una maggiore consapevolezza di sé, dei propri interessi, delle 

proprie capacità, dei propri limiti; 
- ricercare una motivazione personale all’apprendimento e al successo 

scolastico. 
 
 

2.Comunicare 
 
- potenziare le competenze espressive e migliorare l’organizzazione 

dell’esposizione; 
- acquisire la capacità di esprimere in modo chiaro il proprio pensiero e di 

comprendere le opinioni altrui; 
- acquisire il lessico specifico delle diverse discipline. 

 
 



 
3.Collaborare e partecipare 
 
- interagire in gruppo contribuendo in maniera attiva e propositiva alla 

realizzazione delle attività collettive; 
- esprimere il proprio pensiero e comprendere il punto di vista degli altri; 
- trovare soluzioni positive alle possibili diversità di opinione; 
- valorizzare le proprie e le altrui capacità. 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione i Docenti hanno fatto riferimento ai criteri già inseriti nel 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa. In particolare si è tenuto conto dei 
seguenti indicatori: 
1) Conoscenze e competenze disciplinari  
2) Applicazioni e rielaborazioni  
3) Padronanza dei linguaggi specifici  
4) Partecipazione/interazione a distanza/responsabilità  
5) Organizzazione ed esecuzione dei lavori assegnati  
6) Competenza digitale 
seconda la griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti e inserita nel 
PTOF. 
 
 
PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI: 
  

• Vivi la notte. Educazione al divertimento responsabile: intervento di un 
DJ 

• Partecipazione a Pordenonelegge.it: Io sono Gesù di Giosuè Calacura 

• 70072: una bambina ad Auschwitz-Birkenau. Testimonianza di Lidia 
Maksimovic 

• Adotta uno spettacolo: lettura recitate di alcuni brani della tragedia 
Eumenidi di Eschilo 

• Agire insieme: laboratorio teatrale sulle dinamiche di gruppo a cura di 
Luca Maronese 

• Incontro sulla sicurezza stradale, a cura della polizia stradale 

• Uso e abuso di alcool tra adolescenti in piattaforma on line promosso 
da lascuola.net 

• Progetto di storytelling “Let’s play with stories”, in collaborazione con 
Radio Magica 

• Potenziamento di lingua inglese, 1 ora alla settimana 

• Lettorato in lingua inglese 

• Certificazioni linguistiche PET, su base volontaria 



• Gemellaggio con la base USAF di Aviano (solo per alcuni studenti) 

• Attività di canoa presso il lago della Burida 

• Attività di curling e pattinaggio sul ghiaccio presso il Palaghiaccio di 
Claut 

                                                   
 
Pordenone, 5 giugno 2022 

La coordinatrice   
Prof.ssa Valentina Magnino 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 Bu 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente: Valentina Magnino 

 

Situazione generale della classe: 

Gli allievi hanno partecipato alle lezioni con sufficiente interesse e attenzione, 

ma solo alcuni intervenivano attivamente, contribuendo in modo significativo 

al dialogo educativo. 

L’impegno profuso è stato piuttosto diversificato: alcuni studenti hanno 

lavorato in modo costante, seguendo le indicazioni dell’insegnante, altri non 

svolgevano quanto assegnato per casa con puntualità o lo facevano in modo 

superficiale.  

Anche per quanto riguarda l’autonomia nello studio, sono emerse situazioni 

diverse: mentre parte della classe studiava regolarmente, diversi allievi 

attendevano le verifiche programmate per studiare, così facendo non 

usufruivano in modo efficace del lavoro fatto in classe e non avevano il tempo 

per consolidare gli apprendimenti. 

 
 

 

CONTENUTI SVOLTI 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

• Struttura sintattica del periodo: proposizioni principali, coordinate e 

subordinate.  

• Tipi di proposizioni subordinate: soggettive, oggettive, dichiarative, 

interrogative indirette, relative, temporali, causali, finali, consecutive, 

concessive) 

• riflessioni sul lessico: denotazione e connotazione; polisemia; 

linguaggio figurato; relazioni di significati tra le parole, omonimi e 

omografi; 

• significato e significante; campi semantici. 
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ABILITA’ LINGUISTICHE 

 

Gli elementi che caratterizzano un testo: 

la coerenza 

• coerenza tematica e coerenza semantica 

• coerenza logica 

• coerenza stilistica e registri linguistico-stilistici 

la coesione 

• coesione morfosintattica 

• coesione lessicale o semantica 

• altri meccanismi di coesione (sostituzione, riformulazione, ellissi) 

 

Produzione di testi di diverse tipologie: 

• testo poetico 

• testo argomentativo 

• parafrasi 

• commento 

• tema 

 

EDUCAZIONE LETTERARIA 

Il mito: 

• le funzioni e le caratteristiche del mito 

• il mito di Prometeo 

• il mito del diluvio universale in diverse culture 

• l’eroe nei miti classici e nei miti moderni 

Il testo teatrale: 
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• ruoli e funzioni nella messinscena; 

• struttura del testo teatrale: atti e scene, spazi e tempi; 

• il sistema dei personaggi; 

• il linguaggio drammatico: didascalie, battute, dialoghi, monologhi, a 

parte; 

• i generi: tragedia e commedia; 

• gli spazi scenici; 

• approfondimento sulla tragedia greca: 

Sofocle, Edipo re 

Sofocle, Antigone, 

Euripide, Medea  

 

Il testo poetico: 

Gli elementi costitutivi: 

• io lirico e interlocutore;  

• la metrica, il ritmo e l’accento;  

• le rime; 

• le figure foniche;  

• le strofe e i componimenti;  

• il significato connotativo; 

• le figure retoriche di significato; 

• parafrasi e commento di un testo poetico; 

I temi della poesia:  

• perché scrivere poesia? La poesia come luogo della possibilità 

espressiva, per parlare di sé, per esprimere il dissenso; 

Poesie analizzate: 

• Dickinson, Io abito nella possibilità 

• Pessoa, Autopsicografia 

• Majakovskij, La mia università 

• Apollinaire, Calligrammi 

• Pascoli, La tovaglia 

• Fascolo, A Zacinto 

• Montale, L’anguilla 
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• Celan, Salmo 

• Saba, A mia moglie 

• Ungaretti, Pellegrinaggio 

• Holderlin, Metà della vita 

• Carducci, San Martino 

• Gualtieri, Sii dolce con me 

• Penna, La festa verso l’imbrunire io vado 

• Leopardi, La sera del dì di festa 

I Promessi Sposi: 

• analisi dei personaggi principali: Don Abbondio, Renzo, Lucia, Agnese, 

Azzeccagarbugli, fra Cristoforo, Gertrude. 

• ripasso degli elementi costitutivi del testo narrativo 

 

Lettura: 

lettura del romanzo di  

Giorgio Scianna, La regola dei pesci 

 

Strategie didattiche: 

L’insegnante ha svolto l’attività didattica, adottando le seguenti modalità 

operative: 

- lezione frontale; 

- lezione partecipata; 

- laboratorio di scrittura, con lettura, correzione e commento collettivo 

degli elaborati; 

- assegnazione e correzione di lavori di analisi e di produzione scritta per 

casa. 
 

 

 

Strumenti didattici: 

Per lo svolgimento dell’attività didattica sono stati utilizzati i libri di testo, 

materiale integrativo fornito in fotocopia, dizionari, mezzi audiovisivi e 

multimediali. 
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Strumenti di verifica 

Le prove scritte sono consistite in: 

- analisi di testi guidate attraverso domande;  

- rielaborazioni e commenti personali di quanto studiato; 

- produzione delle tipologie testuali affrontate in classe: tema, commento. 

Sono state periodicamente svolte anche verifiche scritte nella forma di prove 

strutturate o semistrutturate (questionari a risposta aperta o multipla, esercizi 

di completamento) per accertare costantemente l’acquisizione degli 

argomenti teorici. 

La verifica orale è consistita nella tradizionale interrogazione. Sono stati 

valutati positivamente anche gli interventi pertinenti durante le lezioni. 

  
 

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. 

La valutazione ha tenuto anche conto dell’impegno dimostrato, della 

partecipazione attiva, della puntualità nello svolgimento delle consegne 

domestiche e della loro qualità, della tenuta del materiale scolastico, di 

eventuali approfondimenti personali.  

  
 

Attività di recupero 

Nei casi in cui le verifiche hanno evidenziato lacune e difficoltà da parte degli 

studenti sono stati effettuati interventi di recupero in itinere, attraverso ulteriori 

spiegazioni, esercizi da svolgere autonomamente. Importanti momenti di 

recupero sono coincisi anche con la correzione delle verifiche e degli 

elaborati svolti a casa e il chiarimento di concetti durante le interrogazioni.  
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Agli allievi con persistenti difficoltà è stato suggerito di usufruire degli 

“Sportelli didattici” organizzati dalla scuola. 

 

Attività di approfondimento 

 

− progetto Adotta uno spettacolo. Tra le righe: lettura recitata di alcuni 

brani della tragedia Eumenidi di Sofocle 

 

Libri di testo: 

Scuola Holden, La seconda luna, Zanichelli 

Serianni, Della Valle, Patota, La forza delle parole. Grammatica. 

Comunicazione e scrittura, Pearson, Mondadori Scuola 

 
 
Pordenone, 5 giugno 2022 

L’insegnante  
Valentina Magnino 
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LATINO 

 

La classe ha partecipato alle lezioni non sempre in modo attento e 

collaborativo. I ragazzi, soprattutto in corrispondenza della correzione delle 

attività assegnate per lo studio pomeridiano, sono apparsi molto sfuggenti. 

Alcuni studenti si sono distratti con facilità, altri invece si sono dimostrati 

motivati e protagonisti dei percorsi di apprendimento.  

I compiti per casa sono stati svolti con puntualità da un piccolo gruppo di alunni, 

molti studenti tuttavia hanno fatto ricorso, soprattutto per le traduzioni, a 

strumenti multimediali, rinunciando all’autenticità dell’apprendimento.   

Lo studio delle regole grammaticali si è concentrato in prossimità delle 

verifiche, vanificando così il valore di consolidamento degli esercizi assegnati.  

Tutte le lezioni sono partite dalla traduzione di testi (versioni e frasi), cercando 

di evitare il frontalismo didattico e favorendo l’incontro laboratoriale con il testo. 

 In parte i ragazzi hanno colto l’opportunità di tale metodologia, in parte si sono 

approcciati in modo superficiale alle lezioni, chiacchierando o presentandosi 

sprovvisti del materiale di lavoro. 

 L’acquisizione del lessico è stata facilitata dal confronto del valore semantico 

odierno dei termini presi in esame.  

Le competenze sotto indicate sono state complessivamente raggiunte in modo 

sufficiente dalla classe, alcuni alunni hanno raggiunto valutazioni più che 

buone. Un piccolo gruppo di studenti, nonostante i corsi di recupero non ha 

risolto le lacune segnalate al termine del primo anno scolastico. 

Competenze, abilità e conoscenze  

1.Competenza: 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

Contenuti: 

• il congiuntivo presente e imperfetto attivo e passivo delle quattro 

coniugazioni e dei verbi irregolari; 

• il congiuntivo presente e imperfetto del verbo sum; 



• le proposizioni finali; 

• le proposizioni completive volitive introdotte da ut/ne; 

• il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto delle quattro coniugazioni e dei 

verbi irregolari; 

• il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto di sum; 

• la proposizione consecutiva; 

• la proposizione narrativa; 

• il participio presente: formazione ed uso; 

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

-        l’ablativo assoluto; 

-        il participio futuro e la perifrastica attiva; 

-        le infinitive soggettive e oggettive 

2.Competenza 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 

confronto tra epoche e tra aree geografiche e culturali.  

Contenuti 

Periodizzazione fondamentale della storia romana.  

Lessico fondamentale per argomenti di civiltà latina. 

 La cultura latina (i giochi, il cibo, le attività sportive, l’edilizia, il matrimonio, la 

scuola). 

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

Piano di lavoro 

Pordenone, 05.06.2022 

                                                                                                             

                                                                                   L’insegnante 

                                                                           Prof.ssa Piazza Sara 
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Docente: prof.ssa Donata Bortolin 

a.s.2021-2022 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

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

durante le lezioni è stato sufficientemente positivo, buona la relazione educativa, 

anche se si è notato durante l’anno un atteggiamento poco maturo e consapevole 

difronte alle responsabilità scolastiche.   

Dal punto di vista delle competenze linguistiche la classe risulta eterogenea e 

suddivisa in tre fasce: una parte ha discrete/buone conoscenze grammaticali, 

comprende e si esprime in modo sufficientemente corretto, una parte si attesta sul 

livello sufficiente, mentre alcuni presentano lacune, difficoltà ed incertezze nella 

comprensione e nell’uso della lingua.  

Per parte dell’anno la classe ha usufruito di un’ora settimanale aggiuntiva di 

laboratorio con una docente di potenziamento di lingua inglese.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi disciplinari previsti nel piano di lavoro iniziale sono stati globalmente 

raggiunti, con autonomia e competenze linguistiche diversificate; in generale, ma non 

per la totalità degli studenti, la classe riesce a utilizzare la lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi relativi a situazioni di vita quotidiana, cogliere il senso 

globale di un semplice messaggio orale e offrire una risposta o una reazione 

sufficientemente adeguata, descrivere esperienze e avvenimenti riferiti ad argomenti 

e situazioni familiari, interagire scambiando informazioni semplici e dirette e 

partecipare a brevi conversazioni su argomenti consueti di interesse personale e 

familiare, scrivere brevi testi di tipo descrittivo e narrativo relativi all’ambito personale.  

Dal testo in adozione, LANGUAGE for LIFE (B1) Oxford U.P., sono state affrontate le 

ultime 4 unità didattiche, seguendo le competenze, abilità e strutture grammaticali 

presentate nella tavola dei contenuti dello stesso. 

 

Durante l’anno gli alunni sono stati esercitati sui modelli delle prove PET 

(reading/listening). 

 

 



 

STRATEGIE DIDATTICHE ADOTTATE  

Le attività svolte in classe hanno cercato di mirare ad esercitare tutte le abilità 

linguistiche e nell’approccio comunicativo l’allievo ha avuto un ruolo interattivo con i 

pari e con l’insegnante, la cui funzione è stata di guida e mediatore. A seconda delle 

necessità è stata utilizzata: 

• Lezione frontale; 

• Lezione interattiva-partecipata;  

• Role-play; 

• Flipped-classroom;  

Sono state organizzate attività di cooperative speaking ed è stato dato spazio ad 

attività metacognitive atte a sviluppare la capacità di riflessione sul proprio 

comportamento, sul metodo di studio e di autovalutazione. 

 

STRUMENTI DIDATTICI ADOTTATI 

• Testi in adozione;  

• Fotocopie;  

• Utilizzo di materiale online (video, stralci di film, canzoni, articoli on-line);  

• Registrazioni audio e video, CD rom/DVD;  

• Applicazioni on-line (Kahoot, Prezi, EdPuzzle, Padlet, Emaze). 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

1- verifiche scritte - prove strutturate di verifica di conoscenza grammaticale e 

lessicale –verifiche di comprensione scritta: questionari con risposte True/False 

- Multiple choice – open answers – Esercitazioni in preparazione alla 

certificazione PET. Si è cercato di alternare la tipologia delle prove in modo da 

dare l’opportunità agli allievi di esprimere il meglio di sé. 

 

2-  verifiche orali - presentazioni individuali di argomenti assegnati con o senza 

uso di strumenti digitali; comprensione orale: ascolti su modello della 

certificazione PET. Nelle verifiche orali l’allievo doveva dimostrare di sapersi 

orientare nella conversazione in modo pertinente alla situazione, usando un 



registro linguistico adatto e facendo uso delle strutture grammaticali studiate nel 

modo più possibile corretto, rispettando fonetica ed intonazione. 

Si è cercato di alternare la tipologia delle prove in modo da dare l’opportunità agli 

allievi di esprimere il meglio di sé. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

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

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

esposizione di contenuti; competenza nella comprensione della lingua orale e scritta; 

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

domestico, livelli di partenza e percorso effettuato. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

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

suggerendo l’utilizzo di un metodo di studio adeguato alle esigenze specifiche con 

diversificazione dei tempi di apprendimento, fornendo spiegazioni ed esercizi 

supplementari da svolgere a casa entro un tempo stabilito.  

E’ stata svolta attività di recupero in itinere in classe e gli allievi hanno partecipato ad 

uno sportello per il recupero attivato dalla scuola.   

 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 

Sono state programmate attività riguardanti il cambiamento climatico “COP 26”. 

 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

• Progetto “Let’s have fun with stories” in collaborazione con Radio Magica al fine 

di creare storie per bambini in lingua inglese; 

• Lettorato in lingua inglese (otto ore); 

• Laboratorio/potenziamento settimanale in lingua inglese (docente di 

potenziamento); 

• Gemellaggio con la base USAF di Aviano (solo per alcuni studenti). 

 

Pordenone 05 giugno 2022      prof.ssa Donata Bortolin 
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Storia e geografia 

La classe, generalmente attenta, ha partecipato alle lezioni con pochi interventi. 

Tendenzialmente gli alunni hanno preferito prendere appunti o ascoltare 

l’insegnante, piuttosto che rendersi attivi nel dialogo con il docente. Alcune 

tematiche più vicine agli interessi dei ragazzi sono state accolte in modo 

propositivo, con spunti personali di riflessione o approfondimento. 

 Lo studio a casa si è concentrato in prossimità delle verifiche. Per alcuni 

studenti si è organizzato in mappe concettuali, schemi e sintesi, ma per la 

maggior parte degli alunni è rimasto solo mnemonico. 

 La classe complessivamente possiede un lessico specifico adeguato, una 

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

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

modo adeguato da quasi tutti gli alunni della classe. 

Competenze: 

-riconoscere la complessità degli eventi nella loro collocazione spaziale e 

temporale; 

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

- riflettere criticamente sugli accadimenti del presente; 

- maturare la sensibilizzazione ai valori della diversità. 

- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali.  

- Competenza  

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

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

della collettività e dell’ambiente.  

Organizzazione dei contenuti 

La società romana dopo la conquista di Cartagine e della Grecia 

Le riforme dei Gracchi 

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



Pompeo e Crasso; Cesare e la fine della Repubblica 

Augusto e la nascita del Principato 

L'apogeo dell'Impero 

Nascita e diffusione del Cristianesimo 

La crisi dell'Impero e le riforme di Diocleziano 

l'Impero romano-cristiano: Costantino e Teodosio 

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

I regni romano-barbarici 

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

L'Italia dei Longobardi e di Gregorio Magno 

Nascita ed espansione dell'Islam 

Carlo Magno e la formazione del Sacro Romano Impero 

Il sistema feudale e la formazione delle monarchie feudali   

I Normanni in Europa 

GEOGRAFIA 

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

di storia, cercando sempre dei raccordi tra presente e passato. Si è fatto ricorso 

ad articoli di giornali e riviste specializzate, in modo particolare in relazione al 

conflitto in Ucraina. 

Per quanto riguarda l’educazione civica è stata proposta alla classe una 

riflessione sul benessere a scuola, confrontando il modello scolastico finlandese 

con quello cinese, americano e italiano. L’argomento ha riscosso un buon 

interesse. 

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

Piano di lavoro 

Pordenone, 05.06.2022 

                                                                            L’insegnante 

                                                                      Prof.ssa Piazza Sara 



VERIFICA FINALE DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2BU 

Istituto: Liceo Leopardi-Majorana, Pordenone 
Indirizzo: Scienze Umane 

Disciplina: Scienze Umane (Psicologia e Pedagogia) 
Docente: Prof.ssa Tatiana Bortolotto  
Classe: 2^ Sez. Bu 
Numero di allievi: 23 
Libro di testo: E. Clemente – R. Danieli – F. Innocenti 

“Lo specchio e la finestra. Corso integrato di psicologia e pedagogia con 
“palestre di cittadinanza”, ed. Paravia 

Situazione della classe alla fine dell’anno scolastico: 

Per le informazioni generali vale quanto riportato dal docente coordinatore 
nella premessa. 
Nello specifico della disciplina scienze umane, la classe segue le lezioni con 
attenzione, prendendo appunti e senza apparenti distrazioni. 
Alcuni discenti partecipano attivamente alle lezioni ponendo domande 
pertinenti e dimostrando una buona capacità di collegamento e integrazione 
della propria esperienza personale con gli argomenti trattati. Gli stessi 
discenti dimostrano altresì di utilizzare consapevolmente e con competenza 
un linguaggio specifico delle scienze umane.   
Lo svolgimento dei compiti assegnati per casa è eseguito in modo 
sufficientemente accurato dalla maggioranza de gli studenti. L’atteggiamento 
responsabile rispetto uno studio autonomo, efficace e continuativo, non è 
prerogativa condivisa da tutti. La consapevolezza metacognitiva, l’efficacia 
delle strategie di studio e di apprendimento necessitano, per una buona 
parte del gruppo classe, di un generale perfezionamento. 
Nelle relazioni con l’insegnante la classe appare corretta e educata. Non si 
sono registrati significati miglioramenti del clima di classe a partire 
dall’inizio dell’anno scolastico (si sono talvolta, infatti, verificati episodi di 
mancata cooperazione e inclusione degli alunni più fragili dal punto di vista 
relazionale ed emotivo) e sembra permanere un clima di lavoro per lo più 
individuale. 
Per quanto riguarda educazione civica, la docente ha proposto alla classe 
un percorso di approfondimento del tema della ludopatia. 
La classe non si avvale di didattica inclusiva. 
 



Programmazione per competenze 

Le competenze attese per la disciplina Scienze Umane sono state le seguenti: 

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI  
 
ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI  
PRIMO BIENNIO  
Competenza 1 
“Comprendere semplici testi di Psicologia e Pedagogia, individuando in 
maniera progressivamente più autonoma le principali informazioni e gli 
specifici riferimenti teorici”.  
Capacità/Abilità  
Ascoltare con attenzione e partecipazione attiva i vari contenuti proposti. - 
Individuare e analizzare, con l’iniziale supporto del docente, le informazioni 
essenziali di varie tipologie di testi a carattere psicologico e pedagogico.  
 
Competenza 2  
“Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato multimediale, 
utilizzando la terminologia specifica”.  
Capacità/Abilità  
Elaborare, con l’uso del lessico disciplinare, semplici testi in forma chiara e 
corretta.  
 
ASSE CULTURALE STORICO-SOCIALE  
PRIMO BIENNIO  
Competenza  
“Comprendere, con il supporto del docente, il cambiamento e la diversità dei 
fenomeni educativi e socio-culturali in una dimensione sia diacronica 
attraverso il confronto fra epoche, sia sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali diverse”.  
Capacità/Abilità  
Collocare i più rilevanti fenomeni educativi secondo le necessarie coordinate 
spazio-temporali e culturali. - Identificare gli elementi educativi più significativi 
per confrontare aree e periodi geografico-culturali diversi. - Cogliere, sulla 
base della propria esperienza, i principali cambiamenti in relazione agli usi e 
alle abitudini dell’attuale vita quotidiana. 
 
 



ASSE CULTURALE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO  
PRIMO BIENNIO  
Competenza  
“Osservare e descrivere i principali fenomeni appartenenti alla realtà umana e 
sociale, iniziando a riconoscere nelle loro varie forme i concetti di sistema e 
complessità”.  
Capacità/Abilità 
Individuare, con la guida del docente, modalità e criteri d’interpretazione dei 
fenomeni psicologici in base a semplici modelli. - Utilizzare semplici 
classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per riconoscere il modello di 
riferimento. - Iniziare ad applicare le categorie concettuali apprese all’analisi 
della propria esperienza personale e del proprio vissuto socioculturale.  
 
Buona parte della classe ha raggiunto, con un discreto grado di autonomia, 
tutte le competenze e capacità. Permangono significative fragilità da parte di 
alcuni studenti che dimostrano carenze nella comprensione e assimilazione 
dei concetti e nell’applicazione degli stessi nel proprio vissuto socioculturale. 
 
CONTENUTI CURRICOLARI  
PSICOLOGIA L’insegnamento della Psicologia durante il primo biennio è 
finalizzato alla comprensione della specificità della materia e del suo statuto 
scientifico, nonché dei processi mentali e della loro importanza a livello 
educativo. Inoltre, è particolarmente curato il metodo di studio da un punto di 
vista sia teorico (modelli e strategie), che emotivo-relazionale (approcci 
individuali e rapporto docente-studente/i). É stata proposta la lettura di semplici 
brani antologici e/o tratti da testi originali.  
Contenuti previsti nel secondo anno 
Le principali teorie della personalità - L’apprendimento - Il linguaggio - La 
comunicazione - La psicologia sociale  
 
Tutti i contenuti di psicologia sono stati svolti regolarmente. 
 
PEDAGOGIA Lo studio della Pedagogia durante il primo biennio è finalizzato 
alla conoscenza e al confronto delle diverse realtà educative dell’antichità in 
correlazione con specifici fattori storici e socio-culturali. Scopo prioritario è 
quello di far conoscere luoghi e modalità con cui si è realizzata l’educazione 
dall’età antica fino all’Alto Medioevo. É stata proposta la lettura di semplici 
brani antologici e/o tratti da testi originali.  
 



Contenuti previsti nel secondo anno  
L’età ellenistica: l’ideale di una formazione completa - L’antica Roma: dalla 
paidèia ellenistica all’humanitas latina – La nuova paidèia cristiana: tra fede e 
ragione – L’educazione nell’Alto Medioevo: le scuole religiose e la formazione 
del cavaliere. 
 
Tutti i contenuti di pedagogia sono stati svolti regolarmente. 
 
EDUCAZIONE CIVICA: LA LUDOPATIA 
Contenuti previsti 
1. La ludopatia: una definizione 2. La ludopatia come dipendenza 3. Le 

condizioni che favoriscono l’insorgenza della ludopatia 4. Le fasi della 
ludopatia 5. Il percorso di cura 

 
Tutti i contenuti sul tema della ludopatia sono stati svolti regolarmente. 
 

Strategie didattiche: Lezioni dialogate e discussioni guidate - Spiegazioni 
con l’ausilio di supporti informatici e multimediali - Brainstorming - Lezioni 
frontali - Appunti e materiale integrativo forniti dalla docente - Supporto allo 
studio sul testo - Lavori di gruppo cooperativo - Chiarimenti terminologici - 
Annotazione nel glossario dei termini specifici - Visione di film, brevi video, 
documentari. 
 
Strumenti didattici: Uso del testo in adozione: E. Clemente – R. Danieli – F. 
Innocenti “Lo specchio e la finestra. Corso integrato di psicologia e 
pedagogia con ‘palestre di cittadinanza’ ”, ed. Paravia  
 
Materiali digitali integrativi - Limbook - ricerche in internet - computer - 
videoproiettore, fotocamera. - filmati e materiali iconografici - documentari 
Strumenti di verifica - Interrogazione orale individuale - Interrogazione orale 
breve - Produzione di materiali o attività nei laboratori e lavori in gruppo - 
Esposizione orale di lavori di ricerca individuale e/o di gruppo - Elaborazione 
scritta di lavori di ricerca individuale e/o di gruppo - Mappe concettuali - 
Lavori individuali e/o di gruppo - Dialogo e discussione - Verifica sommativa 
di unità - Verifiche scritte: domande aperte, chiuse, a risposta multipla, test 
strutturati o semistrutturati, completamento di frasi, soluzioni di problemi, 
relazioni. - Esercizi applicativi - Comprensione e interpretazione del testo - 
Composizione - Osservazione sistematica  
 
 



Criteri di verifica e valutazione  
Si è tenuto conto del grado di responsabilità ed autonomia raggiunti sulla 
base di criteri predefiniti:  
Conoscenza dei contenuti - Chiarezza espositiva, correttezza, 
comprensibilità, pertinenza - Uso corretto delle terminologie specifiche - 
Capacità di superare le difficoltà, trasferibilità - Impegno, costanza e 
attenzione - Interesse dimostrato verso la specifica disciplina - 
Partecipazione alle attività didattiche - Puntualità nel portare a termine le 
consegne - Cura del materiale didattico - Disponibilità al dialogo educativo e 
alla collaborazione con i compagni - Situazione di partenza / progressione 
degli apprendimenti - Capacità di cooperazione nei lavori di gruppo - 
Capacità di autovalutarsi - Eventuali approfondimenti individuali. 
 
Attività di recupero  
Sono state realizzate secondo diverse modalità: 
- Recupero "in itinere": si realizza attraverso un'ulteriore spiegazione di parti 
del programma che hanno evidenziato elementi di criticità per gli studenti. 
- Studio individuale: studio autonomo dello studente su indicazioni della 
docente che assegna compiti specifici e successivamente alla correzione li 
rivede con gli allievi.  
 
Attività di approfondimento  
Oltre alle attività previste, il gruppo classe ha approfondito, verso la fine 
dell’anno scolastico e attraverso delle ricerche individuali, i seguenti temi: i 
disturbi dell’alimentazione, le dipendenze, le fobie, la psicologia penitenziaria, 
la psicologia dello sport, storia dei manicomi, il linguaggio del corpo, il 
rapporto fra arte e benessere della persona, la famiglia. 
 
Pordenone, 3 giugno 2022 

La docente 
Prof.ssa Tatiana Bortolotto 

 



VERIFICA PIANO DI LAVORO

Docente: GIUSEPPE OREFICE

Materia: DIRITTO ED ECONOMIA

Classe: 2^B SCIENZE UMANE

A.s. 2021/2022

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  frequenti  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).

La classe, mista, ha partecipato, solo per una ristretta parte, in modo attivo e
propositivo allo  svolgimento del  programma,  mentre  il  resto  degli  allievi  e
delle allieve 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  programmazione  ha  subito  un  certo  rallentamento,  sia  a  causa
dell’assenza del docente per motivi di salute sia perché alcune lezioni sono



state utilizzate per lo svolgimento di attività deliberate dal consiglio di classe o
rientranti  in  progetti  d’istituto,  che  hanno  necessariamente  comportato
l’eliminazione di alcuni argomenti, per mancanze di tempo.

Se infatti  la parte giuridica del  programma è stata sostanzialmente svolta,
quella economica è stata solo accennata e richiamata durante la trattazione
degli organi costituzionali, in relazione agli effetti dei provvedimenti normativi
sulla realtà economica del Paese. 

COMPETENZE/CAPACITÀ ACQUISITE

Ø Utilizzo corretto dei codici linguistici appresi e capacità di esporre i 

contenuti in maniera semplice e chiara.

Ø Capacità di accedere alle più rilevanti fonti giuridiche (prime tra tutte la 

Costituzione italiana).

Ø Comprensione delle problematiche giuridico-economiche  più semplici e 

vicine alla realtà degli adolescenti.

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

CONOSCENZE ACQUISITE

Ø Conoscenza dei contenuti svolti sotto elencati

ELENCO CONTENUTI SVOLTI

UNITA’ 6  PARLAMENTO, GOVERNO E PA

 Capitolo 1 Forma di governo ed elezioni



- Forma di governo 

- I partiti

- Elezioni e diritto di voto

- I sistemi elettorali

- La legge elettorale italia

 Capitolo 2 Il Parlamento

             - Le Camere

            -  Funzionamento e organizzazione

            -  Le immunità parlamentari

            - La legislazione ordinaria

            - La legislazione costituzionale

            - Le riforme costituzionali in corso

            - Gli organi ausiliari del Governo 

            - Il referendum abrogativo          

            - I poteri di indirizzo e di controllo politico

Capitolo 3 Il Governo                           

           - Funzione e struttura

           - La formazione del Governo

           - Il rapporto di fiducia

           - Il potere normativo del Governo

           - La responsabilità politica e giuridica dei ministri

Capitolo 4 La Pubblica amministrazione 

            - La funzione amministrativa 

            - I compiti amministrativi dello Stato

            - I principi costituzionali della PA

        UNITA’ 7 ALTRI  ORGANI DELLO STATO



         Capitolo 1 Il Presidente della Repubblica

                       - Il ruolo de Presidente della Repubblica 

                           - Elezione, durata in carica, supplenza

            - I poteri presidenziali 

                           - I decreti del Presidente della Repubblica

                               - La responsabilità del Presidente

          Capitolo 2  La Magistratura 

                               - Organizzazione e funzioni

                               - I processi

                               - Gli organi della giurisdizione ordinaria

                                - I principi dell’attività giurisdizionale

                                - La crisi della giustizia

         Capitolo 3   La Corte costituzionale

                              - Struttura e funzionamento

                               - Il giudizio sulla costituzionalità delle leggi

                                - I conflitti costituzionali 

                                - Le altre funzioni della Corte costituzionale

UNITA’ 8  LE AUTONOMIE           

Capitolo 1 La Costituzione e le autonomie 

                               - Lo Stato delle autonomie

                               - Lo Stato e l’unità nazionale

                      

                           

Pordenone, 3 giugno 2022                                      Il docente

                                                                                                     Giuseppe Orefice                

                                                                                                    



 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  

CLASSE 2B Scienze Umane 

DISCIPLINA: MATEMATICA e INFORMATICA 

DOCENTE: ANNALISA PASE 

A.S. 2021/2022 

 

Presentazione della classe 

La classe in questo biennio ha conosciuto due insegnanti in matematica visto che 
l’anno scorso c’era la prof Giangrande. E’ stata una classe impegnativa fin dall’inizio. 
La partecipazione non è sempre stata attiva e solo pochi alunni intervenivano 
costantemente in modo spontaneo e coerente alla lezione.  
Un gruppetto di ragazzi in tutto il biennio ha dimostrato un impegno adeguato e 
continuativo sia a scuola che a casa, ma la maggior parte della classe, a causa di 
lacune pregresse ma anche di un impegno superficiale e discontinuo, ha manifestato 
fragilità e difficoltà per tutto l’anno non riuscendo così a raggiungere la sufficienza.  
L’intero primo quadrimestre è stato dedicato al ripasso e recupero dei polinomi, dei 
prodotti notevoli e delle equazioni visto che in molti non ricordavano e non sapevano 
svolgerli. Si è proceduto poi con le equazioni e la parte del programma relativa al 
secondo anno senza però portarla a termine.  
 

Metodi didattici adottati  

 spiegazioni dialogate con la partecipazione degli studenti.  
 esercitazioni individuali e collegiali, in particolare sfruttando la sesta ora del 

giovedì.  
 correzione degli esercizi per casa a richiesta degli studenti  
 svolgimento di esercizi di difficoltà via via crescente per consolidare le 

conoscenze e le abilità acquisite, nonchè per stimolare la rielaborazione dei 
contenuti appresi.  

 

 

Strumenti didattici utilizzati  

Libri di testo in adozione  



Appunti integrativi del docente e/o esercizi aggiuntivi presi da altri libri di testo non in 
adozione.  
Libri ed esercizi online  

 

Programma effettivamente svolto 

 Ripasso: PRODOTTI NOTEVOLI, EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 
 DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO E SISTEMI DI DISEQUAZIONI LINEARI 

Risoluzione di una disequazione; significato e rappresentazione della soluzione. 
Risoluzione di sistema di disequazioni. Problemi da risolvere con una 
disequazione o un sistema di disequazioni. 

 SISTEMI DI EQUAZIONI LINEARI 
Significato di un sistema di equazioni di primo grado. Sistemi determinati, 
indeterminati e impossibili. Metodi di risoluzione di un sistema: metodo della 
sostituzione, del confronto e di riduzione. Problemi da risolvere con un 
opportuno sistema. 

 PIANO CARTESIANO E FUNZIONE LINEARE 
Punto medio e distanza tra due punti. Le rette nel piano cartesiano: forma 
implicita ed esplicita, coefficiente angolare e quota. Rette parallele agli assi. 
Intersezione tra rette. Rette parallele e rette perpendicolari. 

 RADICALI  
Numeri irrazionali. Le radici quadrate e le loro proprietà fondamentali 
Operazioni tra radicali. Razionalizzazione 
 
 
IL PROGRAMMA NON E’STATO COMPLETATO. MANCANO LA 
STATISTICA, LA GEOMETRIA EUCLIDEA E LA SCOMPOSIZIONE IN 
FATTORI 
 

Strumenti di verifica:  
• verifiche scritte e orali;  
• test  
 
 
 
Criteri di verifica e valutazione.  

La valutazione globale si è basata sui risultati delle prove di verifica, tenendo conto 
dell'interesse e dell'impegno evidenziato sia in classe sia nello studio domestico, del 



metodo di lavoro e della progressione nell’acquisizione delle competenze della 
disciplina.  I criteri di valutazione sono stati subordinati a quanto previsto dal P.O.F.  
I compiti scritti sono sempre stati strutturati in modo tale da arrivare alla sufficienza 
eseguendo correttamente semplici esercizi già analizzati e valutati in classe.  
Il voto finale è stato assegnato in base all’andamento durante tutto l’anno scolastico, 
in particolare negli scritti e, soprattutto, in base al raggiungimento degli obiettivi minimi 
descritti nel piano iniziale perché fondamentali per poter proseguire e affrontare il 
triennio. 
 
Attività di recupero  
Le attività di recupero sono state svolte in itinere, attraverso adeguati approfondimenti 
e lo svolgimento di esercizi mirati.  

                                                                                                         PASE ANNALISA 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

Classe 2Bu 

Disciplina: Scienze Naturali 

Docente: Elisa Bolognesi 

 

Presentazione della classe: 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha manifestato impegno e interesse in 
modo diversificato verso lo studio della materia. Ad alunni più interessati e 
volenterosi si affiancano diversi studenti poco motivati e disinteressati, con una 
forte tendenza alla distrazione. Infatti la partecipazione attiva nel corso delle 
lezioni non è sempre stata ordinata e pertinente, rendendone così lo 
svolgimento difficoltoso e dispersivo. Anche la situazione dal punto di vista 
metacognitivo appare piuttosto eterogenea. Alcuni studenti sono riusciti a 
maturare un metodo di studio efficace, altri invece hanno faticato sia nel 
seguire attentamente le lezioni in classe sia nello studio individuale. Il 
comportamento degli allievi verso l’insegnante è stato comunque globalmente 
corretto anche se, in alcuni casi isolati, non sempre trasparente, in particolare 
nei momenti dedicati alle verifiche. Ne consegue che gli obiettivi descritti 
all’inizio dell’anno in termini di Competenze e Abilità sono stati raggiunti in 
modo diversificato.  

Programmazione per competenze: 

Abilità Contenuti 
- Saper applicare il metodo 

scientifico, distinguendo ipotesi e 
tesi 

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

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

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

 BIOLOGIA: 
- Caratteristiche dei viventi 
- Metodo scientifico 
- L’acqua e le biomolecole: 
legame chimico e legame a 
idrogeno; caratteristiche 
chimico-fisiche dell’acqua e sua 
idoneità alla vita; caratteristiche 
comuni alle molecole 
organiche; struttura 
(semplificata) delle principali 
Biomolecole 
- La cellula: 
Organizzazione della cellula 
procariotica ed eucariotica; 
organelli e strutture della cellula 



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

- Individuare le caratteristiche 
comuni ai viventi 

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

- Conoscere caratteristiche, 
strutture e funzioni delle cellule 
eucariotiche; 

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

- comprendere e distinguere i 
fenomeni di mitosi e meiosi; 

- individuare le categorie della 
classificazione biologica; 

- descrivere le caratteristiche 
peculiari dei regni dei viventi. 

eucariote 
 
- Membrane cellulari 
Struttura delle membrane cellulari; 
osmosi; trasporto attivo e passivo 
 
- La divisione cellulare 
Riproduzione asessuata; 
Riproduzione sessuata; processi di 
mitosi e meiosi; conseguenze della 
non-disgiunzione meiotica; 
significato evolutivo della meiosi 
 
 

 

Metodi e strumenti didattici: 

- Lezioni frontali e dialogate, con eventuale ausilio di materiale multimediale 
fornito dall’insegnante 
- Esercitazioni in classe e correzione corale di compiti assegnati per lo studio 
domestico 
- Libri di testo, integrati con schemi, sunti elaborati dagli alunni e 
approfondimenti elaborati dall’insegnante 
- Attività di laboratorio 
- Materiale multimediale 
- GSuite (Classroom, Google Meet, Google Doc) 
 
Strumenti di verifica: 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi è stata sistematicamente 
effettuata in classe in modo non formalizzato per lo più tramite esecuzione di 
esercizi, correzione del lavoro a casa, commento di materiale iconografico e 
brevi interventi orali. Nel corso dell’anno le verifiche formali sono state costituite 
sia da prove scritte (semi-strutturate, esercizi di applicazione), sia da prove 
orali (interrogazioni tradizionali, colloqui brevi), svoltesi sia in classe e, talvolta, 



online. Sono state oggetto di valutazione anche relazioni su attività pratiche 
svolte in laboratorio. 
 
Criteri di verifica e di valutazione: 

Per le verifiche orali e scritte è stata considerata la qualità delle conoscenze, 
la capacità di rielaborare ed effettuare connessioni logiche tra i concetti appresi 
sfruttando anche esempi tratti dall’esperienza quotidiana o attività svolte in 
classe. Si è tenuto in particolare considerazione anche la chiarezza espositiva 
e il linguaggio tecnico adottato. Le prove scritte sono state valutate 
assegnando ad ogni quesito un punteggio convertito successivamente in un 
voto in decimi. Ai fini della valutazione finale viene data particolare importanza 
alla qualità delle competenze acquisite, alla costanza e all’impegno mostrato 
nel lavoro svolto autonomamente a casa nonché alla partecipazione costruttiva 
durante le lezioni in streaming e in classe, e ai progressi compiuti nel corso 
dell’intero anno scolastico.  
 

Attività di recupero: 

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

Pordenone, giugno 2022 

L’insegnante 
Elisa Bolognesi 

 



VERIFICA PIANO DI LAVORO 

CLASSE 2C scienze umane    

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno Scolastico 2021 – 2022 

Docente: PAOLA ARCURI 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 La classe durante l’anno scolastico ha partecipato alle lezioni dimostrando 

impegno e partecipazione  pur presentando notevoli diversità nelle 

competenze motorie, negli interessi individuali e nell’autonomia di lavoro; ha 

complessivamente raggiunto risultati soddisfacenti nelle differenti attività 

affrontate. Gli impianti sportivi utilizzati sono stati la palestra di Villanova, di 

Borgomeduna e il campo di atletica “ Mario Agosti” di Pordenone.  

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI  

Obiettivi educativi 

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

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

sportiva, sulla base delle competenze e conoscenze acquisite; 

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

della sicurezza, del tempo libero; 

Obiettivi operativi 

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

• realizzare in modo appropriato azioni motorie intersegmentarie;  

• conoscere gli elementi base delle attività di atletica e dello sport del 

badminton; 

• conoscere la tecnica di conduzione del kajak e del dragon boat; 

• saper praticare tali attività secondo le proprie attitudini e caratteristiche; 

• relazionare e collaborare positivamente con i compagni; 

• Teoria: 

- Conoscere il regolamento degli sport praticati. 

- Acquisire la terminologia specifica della materia. 

- Lo scheletro 

- Nozioni di orienteering. 



 

CONTENUTI 

Atletica leggera; allenamento alla resistenza; la camminata come corretto 

stile di vita; allenamento alla resistenza;   

Pallavolo: fondamentali individuali e approccio ai fondamentali di squadra; il 

sitting volley. 

Pallacanestro: fondamentali individuali e approccio ai fondamentali di 

squadra. 

Palla tamburello: individuali fondamentali, regolamento di gioco. 

Approccio alla tecnica della pagaiata in kajak e dragonboat. 

 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE/ INTERVENTI DI ESPERTI 

Durante l’anno gli alunni hanno partecipato al Progetto canoa al lago della 

Burida con intervento da parte di esperti. 

I ragazzi sono stati inoltre coinvolti nell’uscita didattico-sportiva presso il 

Palaghiaccio di Claut dove si sono avvicinati alle specialità sportive del 

pattinaggio di figura e del curling. 

METODOLOGIA 

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

esecuzione degli esercizi. Si è alternato il metodo globale ed analitico, 

procedendo dal facile al difficile, dal semplice al complesso, tenendo 

presente le capacità medie della classe. L’insegnante, a seconda delle 

situazioni, è intervenuto per facilitare la risposta del problema motorio o 

favorire il raggiungimento della soluzione in modo autonomo. Si è cercato di 

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

collaborazione tra gli studenti. Anche quelli giustificati o esonerati sono stati 

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

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

CRITERI E MEZZI DI VALUTAZIONE  

La valutazione basata sull'osservazione sistematica durante le lezioni, 

comprende il livello tecnico raggiunto nelle diverse attività pratiche realizzate; 

il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative degli alunni rispetto 

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

conoscenza teorica di alcuni contenuti pratici essenziali; la partecipazione 

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



propri miglioramenti. I risultati metrici e cronometrici rilevati sono valutati 

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

Costituiscono infine, elementi utili per la valutazione la partecipazione, 

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

Pordenone, 5 giugno 2022 

 



RELAZIONE FINALE IRC 

 A.S. 2021-2022 

Docente: Gala Sambin 

La classe 2BU ha dimostrato generalmente buon interesse per la proposta 
educativa. Buoni i livelli di attenzione e generalmente interattiva la 
partecipazione. Buono il livello di affiatamento tra gli alunni. Nella valutazione  
si è tenuto conto degli apprendimenti e delle competenze acquisite, 
dell’interesse e della partecipazione degli studenti alle attività proposte, ai 
lavori di gruppo ed alle ricerche assegnate, nonché delle abilità digitali e della 
puntualità nelle consegne. La programmazione ha subito le inevitabili 
conseguenze dell’assenza prolungata per motivi di salute della docente di 
classe. Per quanto attiene alla presentazione conclusiva della classe si 
rimanda alla Relazione finale redatta dal Coordinatore di classe. 

 

CONTENUTI SVOLTI   Ore di lezione   20+9 

La proposta educativa si è strutturata intorno alla rilettura in chiave 
antropologica, teologica e morale di Pinocchio che è stato il tema di fondo che 
ha permesso di attualizzare diverse tematiche adolescenziali quali: 

• Le domande esistenziali in adolescenza: il senso della vita e della morte 

• Confronto tra approccio scientifico e religioso e attualizzazione 
attraverso le figure di Geppetto e Mastro Ciliegia 

• Il senso religioso nell'uomo: alla ricerca della felicità 

• Concetto di vocazione 

• La nostalgia del Padre  

• Processo al Padre Misericordioso 

• L’amicizia tra Dio e l’uomo: concetto di Alleanza 

• Gesu, le tentazioni, il male 

• La Pasqua significato teologico e resurrezione  

• I comandamenti e attualizzazione del 5 e 8 

 

Per quanto attiene al contributo offerto al percorso di Educazione civica ci si 
è concentrati sui temi legati alla crescita adolescenziale: 

• Partecipazione a Pordenonelegge IO SONO GESU’ di Giosuè Calaciura 

• Vivi la notte: incontro con il dj Federico L. sul divertimento responsabile. 

• Uso e abuso di alcool tra adolescenti in piattaforma on line promosso da 
LASCUOLA.NET 

• Agire globalmente, pensare localmente: incontro in piattaforma on line 
promosso da LASCOLA.NET sul goal15 dell’Agenda 20/30 

• Incontro al teatro Verdi con un testimone della shoah 

• Gli Hikikomori e nuove solitudini 



• Codice della strada e disciplina del pedone e del velocipede  

• Questionario sul bullismo (progetto ELISA) 

 

Pordenone, 5 giugno 2022 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2BUmane

DISCIPLINA: LABORATORIO INGLESE

Docente: Alvetta Immacolata

Presentazione della classe

La classe ha partecipato al dialogo educativo in maniera spontanea. Dal punto di vista delle
competenze linguistiche la classe è apparsa inizialmente divisa in due parti: metà della classe
con sufficienti/buone conoscenze grammaticali, mentre l'altra con lacune anche gravi.
Durante gli ultimi incontri, ho invece constatato che vi è stato un lieve miglioramento. La
classe ha mostrato dall’inizio dell’anno un certo interesse, mantenendo un atteggiamento
corretto durante le lezioni, sia tra compagni, sia nei confronti del docente. La maggior parte
degli alunni ha seguito con attenzione la lezione e, a seconda dell’argomento trattato, vi sono
stati alcuni alunni che hanno preso appunti. Alcuni studenti hanno faticato a mantenere in
maniera costante la concentrazione durante tutta l’ora e solo alcuni, sono intervenuti
spontaneamente; gli studenti generalmente  hanno chiesto autonomamente spiegazioni al
docente.

Programmazione per competenze

Per quanto riguarda la programmazione per competenze previste per il secondo anno di
corso si fa riferimento a quanto stabilito dal Consiglio d’Europa nel Quadro Comune
Europeo per le Lingue(B1) e da quanto stabilito nella programmazione del Dipartimento
per il biennio.

Sono state approfondite le seguenti aree:

1. Verbi (Present simple Vs present continuous-Past simple Vs Present perfect Vs Present
perfect continuous, Futuro, Verbi modali, forme condizionali, verbi regolari e irregolari)

2.   Avverbi di frequenza

3.   Sostantivi (singolare, plurale, espressioni di quantità)

4.   Preposizioni di tempo, luogo e movimento



5. Aggettivi e avverbi   (l’ordine delle parole,comparativo/
superlativo, possessivi)

6. Lettura articoli di giornale come strumento di   informazione e  riflessione (British
council,Washington post; ted talk) seguito da dibattito

7. Visione di una serie tv sottotitolata in inglese (Black mirror; Modern family;Great

Gatsby)

Strategie didattiche

ll laboratorio prevedeva 33 ore totali, avendone però effettuate circa la metà per sopraggiunti
impegni del docente.

Le strategie utilizzate sono state:
▪   Lezione frontale;

▪   Lezione interattiva-dialogata;

▪   Role-playing;

▪   Flipped-classroom.

▪   Cooperative learning

Strumenti didattici:

•   Libro di testo LANGUAGE for LIFE (B1) Oxford U.P.

•   Quaderno di appunti ed esercizi

•   Registrazioni audio e video, CD rom

•   Materiale online

•   Schede di lavoro (fotocopie) proposte dall’insegnante

•   Dizionario cartaceo e/o digitale

•   Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo).

•   Problem solving (definizione collettiva di un problema).



Strumenti e criteri di verifica e valutazione:

•   Valutazione in itinere.

•   Prodotti degli studenti (elaborati di gruppo e/o individuali).

Le osservazioni sistematiche effettuate in itinere - e le attività assegnate agli studenti al
termini dei moduli/ cicli di lezione - porteranno alla formulazione di un giudizio finale, e
non di un voto, di cui il docente curricolare della materie terrà conto per la valutazione
sommativa dello studente al termine di ogni quadrimestre.

Attività di approfondimento

Oltre a potenziare il lessico, gli studenti hanno appreso lo studio della civiltà e del costume
dei Paesi anglofoni come parte integrante di una crescita personale e sociale. Infine, la
lingua inglese è stata utilizzata come strumento veicolare per trattare argomenti
interdisciplinari, per parlare di

argomenti di attualità trattati sulle principali testate giornalistiche italiane e
inglesi/americane.

Pordenone 04 giugno 2022 Prof.ssa Alvetta Immacolata


