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Situazione finale

La classe ha dimostrato sempre più nel corso dell’intero a.s. impegno,
partecipazione vivace e curiosità per le attività proposte, con interventi
spontanei piuttosto diffusi e frequenti, frutto di maturazione indubbia per la
maggior parte degli studenti .
Questi aspetti sono stati rilevati anche dalle colleghe che si sono inserite in
questo a.s., ossia le docenti di inglese e di italiano; l’intero CdC è anche
concorde nel confermare un buon clima relazionale all’interno della classe.
Le fragilità riscontrate a inizio a.s.sono state perlopiù superate, grazie anche
all’acquisizione, nella maggior parte degli studenti ,di un metodo di studio e
di lavoro  sistematico e puntuale.
Sicuramente le attività didattiche in presenza hanno consentito al gruppo
classe una ripresa della “ normale” vita scolastica, mettendo in luce quello
spirito positivo, collaborativo e sereno che si è respirato nella classe, che
vanta anche più di uno studente con impegni sportivi di buon livello.

Quanto alle competenze di cittadinanza si è puntato a rafforzare o a far
acquisire le seguenti:

COMPETENZE ABILITA’
1. Imparare ad imparare •Organizzare il proprio

apprendimento
• Acquisire il proprio metodo di lavoro
e di studio
•Individuare, scegliere ed utilizzare
varie fonti e varie modalità di
informazione e di formazione
(formale, non formale ed informale) in
funzione dei tempi disponibili e delle
proprie strategie

2. Progettare •Elaborare e realizzare progetti
riguardanti lo sviluppo delle proprie
attività di studio e di lavoro
• Utilizzare le conoscenze apprese
per stabilire obiettivi significativi,
realistici e prioritari e le relative



priorità
3. Comunicare • Comprendere messaggi di genere

diverso (quotidiano, letterario,
tecnico, scientifico)

• Rappresentare eventi, fenomeni,
principi, concetti, norme, procedure,
atteggiamenti, stati d'animo,
emozioni, ecc.
• Utilizzare linguaggi diversi(verbale,

matematico, scientifico, simbolico)
4. Collaborare e partecipare • Interagire in gruppo

• Comprendere i diversi punti di vista
• Valorizzare le proprie e le altrui
capacità, gestendo la conflittualità
•Contribuire all'apprendimento
comune e alla realizzazione delle
attività collettive, nel riconoscimento
dei diritti fondamentali degli altri

5. Agire in modo autonomo e
responsabile

• Sapersi inserire in modo attivo e
consapevole nella vita sociale
• Far valere nella vita sociale i propri
diritti e bisogni
• Riconoscere e rispettare i diritti e i
bisogni altrui, le opportunità comuni
•Riconoscere e rispettare limiti,
regole e responsabilità

6. Risolvere problemi • Affrontare situazioni problematiche
• Costruire e verificare ipotesi
• Individuare fonti e risorse adeguate
• Raccogliere e valutare i dati
•Proporre soluzioni utilizzando
contenuti e metodi delle diverse
discipline, secondo il tipo di problema

7. Individuare collegamenti e
relazioni

• Individuare collegamenti e relazioni
tra fenomeni, eventi e concetti
diversi, anche appartenenti a diversi
ambiti disciplinari e lontani nello
spazio e nel tempo

Strategie didattiche comuni



Il Consiglio di classe, pur essendosi riservato di adottare eventuali varianti a
seconda delle necessità della specifica disciplina,ha fatto ricorso alle seguenti
strategie didattiche comuni:
❖ lezioni frontali;
❖ lezioni a distanza integrata ( per qualche studente quando è stato

necessario)
❖ lezioni dialogate;
❖ lavori di gruppo;
❖ lavori individuali;
❖ approfondimenti individuali o di gruppo;
❖ visione di film;
❖ uso degli strumenti informatici;
❖ uso della lettura di quotidiani o riviste specialistiche;
❖ partecipazione ad incontri, convegni, visite guidate, mostre, iniziative

sportive, organizzati nel territorio o nelle vicinanze, di particolare
interesse culturale e formativo per la classe, ove possibile e nel rispetto
delle norme antiCovid.

Criteri di verifica e di valutazione

Le verifiche, sia per lo scritto che per l'orale, sono state attuate con cadenza
regolare ed in numero congruo, facendo ricorso a diverse tipologie e
utilizzando l’intera gamma dei punteggi.
Gli studenti hanno sostenuto le Prove INVALSI per matematica e italiano e “
le prove comuni di fine biennio” per latino e greco.

Ogni docente si è impegnato ad esplicitare agli studenti modalità e criteri di
valutazione al momento della prova in modo da favorire il processo di
autovalutazione rispetto alle conoscenze e alle competenze acquisite e a
programmare per tempo le verifiche in modo tale da evitare la
sovrapposizione di più prove nella stessa giornata.
Per la valutazione complessiva o finale, ferme restando le modalità di verifica
(da quelle tradizionali scritte e orali, ad altre come prove strutturate e non,
test, questionari, relazioni, ricerche, approfondimenti) stabilite dai singoli
docenti e proposte nei rispettivi Piani di lavoro (cui si rinvia per dettagli e
precisazioni) si sono considerati, oltre ai risultati quantificati mediante voto:

● impegno e puntualità nello svolgimento del lavoro domestico
● partecipazione al dialogo didattico – educativo
● contributi personali e critici
● progresso rispetto a situazione di partenza
● autonomia e responsabilità dimostrate nel proprio percorso culturale



Più specificamente, sono stati adottati i seguenti
CRITERI DI VALUTAZIONE:

● 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

autonomamente
● Capacità di esporre in modo appropriato ed organico
● Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza
● Impegno dimostrato
● Partecipazione alle attività didattiche
● Puntualità nelle consegne
● Approfondimenti personali

Attività di recupero o di approfondimento

Sono state avviate attività di recupero per lingua latina, lingua greca e
matematica.

Progetti e percorsi curricolari

Il Consiglio di classe ha approvato( anche in corso di a.s.) i seguenti progetti
o/e attività di istituto e non:

● Progetto di metodologia della ricerca storica, con le attività conclusive al
Museo di Torre:referente prof.ssa Acierno

● Dipingere la storia e i miti: referente prof.ssa Bortolin R.
● Educazione stradale: referente prof.ssa Acierno
● Lex go: referente prof.ssa Acierno
● Progetto di scienze:"attività sul campo di analisi della biodiversità e dei

fattori limitanti in un corso d'acqua"- Referente prof. Costantino con
uscita al Parco del Seminario Vescovile di Pordenone

● Progetti di italiano: Concorsi “ Racconti in classe” e “ Lama e Trama”;
Olimpiadi di italiano, Debate e Giornalino di Istituto, referente prof.ssa
Cirillo

● Ludi virgiliani e “ C’era una volta in Grecia”: referente prof.ssa A.
Piazza

● Adottaunospettacolo e Dedica: referente prof.ssa  A. Piazza
● Convegno ALC,Da Assisi: le dodici richieste per un nuovo modello

economico. Sede: Auditorium Don Bosco,Pordenone.
● Lettorato di inglese: referente prof.ssa Furlan



Attività extracurricolari, visite guidate, viaggio di istruzione

A conclusione di un percorso educativo positivo, nonostante le difficoltà
didattiche incontrate lo scorso a.s.,il CdC ha ritenuto opportuno riconoscere
alla classe il cammino compiuto e la maturazione avvenuta autorizzando
l’uscita didattica il 1 giugno con meta Verona.
E’  stata effettuata anche una uscita in giornata a Claut in data 25 marzo.

Insegnamento dell’Educazione Civica

Il progetto di Educazione civica della classe, di cui è referente la prof.ssa
Acierno, pari a 33 ore complessive nell'arco dell'intero anno scolastico, è
stato coerente con le proposte operative avanzate nel documento d'istituto
stilato a seguito della riunione del 7 ottobre 2021 fra i referenti dei vari
dipartimenti.
Nella realizzazione del progetto comune, tutti i docenti hanno garantito la loro
collaborazione per un'organizzazione e ripartizione efficace degli spazi orari
interessati dal lavoro in classe. Per il dettaglio si fa riferimento al Piano di
lavoro relativo, in cui sono specificati i contributi delle singole discipline con i
relativi argomenti, tempi, modalità di verifica.

Per il Consiglio di Classe
La coordinatrice Maria Carolina Tedeschi
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

CLASSE II AC A.S. 2021-2022 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa Fiorenza Cirillo 

Alla fine di quest’anno scolastico il gruppo-classe si presenta solidale e maturo, 

dimostra attenzione e partecipazione alla didassi quotidiana e si coinvolge 

nelle iniziative proposte dal docente quali il Debate e la stesura del giornalino 

scolastico. La mentalità vivace e collaborativa ha raggiunto un equilibrio 

intelligente e consapevole, anche nella relazione tra pari e con il docente. Un 

buon numero di ragazzi emerge per l’ottima preparazione, ma  in generale tutti  

raccolgono i buoni frutti del loro impegno, grazie a una gestione dello studio 

responsabile, autonoma e appassionata. 

Obiettivi culturali raggiunti 

L’insegnamento della Lingua italiana mira a promuovere e sviluppare:  

 le conoscenze e le abilità per la riflessione sulla lingua e l’educazione 

letteraria, che promuovono l’attitudine ad un pensiero riflessivo e creativo e la 

valorizzazione del patrimonio culturale collettivo;  

 l’esercizio consapevole e critico di ogni forma di comunicazione, per 

comprendere ed avere relazioni con gli altri, per far crescere la consapevolezza 

di sé e della realtà. La padronanza della Lingua italiana, quindi, si configura 

come fondamentale competenza trasversale.  

Obiettivi educativi raggiunti 

- Educare alla tolleranza, al rispetto delle differenze e alla socialità. 

- Educare al rispetto reciproco, al rispetto dell’ambiente scolastico e di tutti 

gli operatori.  

- Educare allo spirito critico. Obiettivi comportamentali 

- Disponibilità al dialogo e al confronto, alla partecipazione attiva, alla 

responsabilità.  

- Sviluppo degli atteggiamenti critici e della fiducia nelle proprie possibilità.  

- Disponibilità a rivedere le proprie opinioni e a cambiare i propri 

comportamenti. 

- Rispetto delle regole e dei ruoli.  

- Motivazione allo studio anche come strumento per sviluppare la 

conoscenza di sé e delle proprie attitudini nella consapevolezza delle 

opportunità offerte dalla scuola, ma anche nell’apertura agli stimoli 

extrascolastici.  
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Modalità e strumenti didattici utilizzati 

- Lezione frontale con particolare attenzione ai processi di apprendimento 

dei ragazzi 

- Lezione dialogata 

- Metodo deduttivo: dalla regola all’esemplificazione delle regole, dal dato 

teorico-normativo all’applicazione. 

- Debate 

Articolazione e scansione dei contenuti culturali svolti:  

ANTOLOGIA Testo: La seconda luna, leggere 2, Alessandro Baricco- scuola 

Holden, Zanichelli 2020 

Costellazione 1 

Parole scritte che insegnano a vivere meglio  

L’urgenza di un testo  

Ode a un’urna greca, Jhon Keats p. 14  

 La Grande Bretèche, Honoré de Balzac, p. 19  

Dove vai, dove sei stata, Joyce Carol Oates, p. 42  

La più bella delle teorie, Carlo Rovelli, p. 65 

 Ode 1, 11, Orazio, p. 74 

 Costellazione 2  

Tra racconto e romanzo – la nascita del romanzo- la nascita del racconto-La 

differenza tra racconto e romanzo  

Fiori per Algernon, Daniel Keyes, p.80  

La sindrome Boodman, Alessandro Baricco, p. 118  

Costellazione 3  

Il fascino discreto della poesia – difficile da riassumere- moltissime 

informazioni in poco spazio, e precisissime – una parola non vale l’altra – 

piccole unità di misura – la traduzione  

Giovinezza mia, Marina Ivanovna Cvetaeva, p. 134  

L’Heautontimoroùmenos, Charles Baudelaire, p. 138  

Tutta l’anima riassunta, Stéphane Mallarmé, p. 143  

Calligrammi, Guillaume Apollinaire, p. 147  
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Aneddoto della giara, Wallace Stevens, p. 151  

La bellezza cangiante, Gerard Manley Hopkins, p. 155 

 A mia moglie, Umberto Saba, p. 159  

Costellazione 4  

Che cosa si può costruire con i versi? – La strofa – Le forme metriche  

Dicemi spesso il mio fidato speglio, Francesco Petrarca, p. 168  

La chitarra, Federico Garcìa Lorca, p. 172  

La morte per acqua, Thomas Stearns Eliot, p.176  

Inni alla notte, Novalis, p. 180  

Salmo, Paul Celan, p. 184  

Costellazione 5  

Che cos’è che rende musicale una poesia? – La struttura – Le pause – La 

rima e le ripetizioni di suoni  

A Zacinto, Ugo Foscolo, p.190  

L’anguilla, Eugenio Montale, p. 194  

La tovaglia, Giovanni Pascoli, p.199  

Tutto il mondo è vedovo, Amelia Rosselli, p. 204  

Costellazione 6  

Piccolo dizionario di figure retoriche - Le parole possono disegnare delle 

figure, ma come s’impara a riconoscerle?  

Pellegrinaggio, Giuseppe Ungaretti, p. 210  

Sonetti a Orfeo, Rainer Maria Rilke, p. 214 

 La festa verso l’imbrunire vado, Sandro Penna, p. 218  

Notturno sopra il giorno di Santa Lucia, che è il più breve dell’anno, John 

Donne, p. 222 

 Il nautilo, Callimaco, p. 232 

 Costellazione 7 

 Effetti sonori - In quanti modi incredibili si possono usare i suoni sulla pagina 

scritta?  
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A due begli occhi che vide all’imbrunire, Francisco de Quevedo p. 238  

Solo la morte, Pablo Neruda p. 242  

La sera del dì di festa, Giacomo Leopardi p. 247  

Paura seconda, Vittorio Sereni p. 252  

San Martino, Giosue Carducci p. 256  

Costellazione 8  

Intensità In che cosa consiste e come si individua il grado d’intensità di un 

testo?  

Ci son colpi nella vita così forti...Io non so! César Vallejo  

p. 262 Per l’errore, Daniele Del Giudice p. 266  

Cattedrale, Raymond Carver p.280  

Io abito nella Possibilità, Emily Dickinson p. 301  

Questa è l’acqua, David Foster Wallance, p. 305  

Ode alla gelosia, Saffo p. 319 

Costellazione 9  

Il corpo. Com’è che lo scrittore utilizza i cinque sensi per coinvolgere chi 

legge? 

GRAMMATICA  

Morfologia  

- I verbi riflessivi  

- I verbi impersonali  

- I verbi pronominali  

- I verbi servili  

- I verbi causali 

 - I verbi fraseologici 

 - Il congiuntivo, la consecutio temporum  

- Il condizionale  

- Le congiunzioni coordinanti e subordinanti  

- I verbi copulativi  
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Sintassi della frase  

- Il complemento predicativo del soggetto  

Il complemento predicativo dell’oggetto 

 Sintassi del periodo  

- Principale e Subordinata 

 - Le subordinate soggettive e oggettive  

- Interrogativa indiretta  

- Subordinata dichiarativa  

- Subordinata relativa  

- Subordinata causale 

 - Subordinata finale  

- Subordinata consecutiva  

- Subordinata temporale  

- Subordinata concessiva  

- Subordinata condizionale 

LETTERATURA  

“I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni  (lettura integrale dei primi 22 

capitoli) 

Poesie memorizzate 

 “A Zacinto” di Ugo Foscolo  

“Il cinque maggio” di Alessandro Manzoni  

“L’Infinito” di Giacomo Leopardi  

“San Martino” di Giosuè Carducci 

Romanzi letti 

L’arte di essere fragili di Alessandro D’Avenia 

Delitto e castigo di Fëdor Dostoevskij 

EDUCAZIONE CIVICA  

Il disagio giovanile (Debate)  



Liceo Leopardi-Majorana 

Modalità e criteri di verifica 

 - interrogazioni  

- analisi del testo (scritta e orale)  

- esposizione mnemonica 

-  produzioni scritte  

- temi 

 

 



VERIFICA del PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2Aclassico
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA LATINA

Docente: Maria Carolina Tedeschi

Situazione finale

In base, principalmente, alle diverse prove effettuate nel corso dell’a.s., la
classe presenta nel complesso una preparazione eterogenea ma solida, con
una buona concentrazione nella fascia medio-alta, con alcune eccellenze e
pochissime situazioni di fragilità.
La maggior parte degli studenti si è rivelata curiosa e attenta alle proposte

didattiche, partecipando al dialogo educativo in modo corretto e nel rispetto
delle regole.

Il metodo di studio risulta per larga parte della classe sistematico,
abbastanza puntuale ed efficace; la capacità di riflessione, nonché la
precisione e l'autonomia operativa si possono considerare adeguate per
quasi tutti gli studenti. Si è puntato del resto all'acquisizione (o al
rafforzamento) di un metodo di lavoro costante e proficuo, che poggi in primis
sull’uso frequente e corretto dei principali strumenti di studio; a tale scopo
sono state finalizzate anche le attività di laboratorio di traduzione e letture
anche in parte integrale di testi di civiltà latina.

Programmazione

In base al profilo della classe sopra descritto e coerentemente con la
Programmazione di Dipartimento, la programmazione curricolare annuale è
stata articolata per competenze, abilità e conoscenze. Specificamente:

Competenze
● Leggere correttamente un testo latino
● Conoscere e utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica per

descrivere la lingua latina
● Comprendere il rapporto genetico tra il latino e l’italiano, attraverso un

costante confronto fra le strutture grammaticali e il lessico delle due
lingue

● Giungere alla traduzione di un testo latino, selezionando le informazioni
pertinenti, formulando delle ipotesi e verificandole

● Decodificare messaggi lontani nel tempo, tenendo conto del contesto
storico e culturale di riferimento

● Cogliere nei testi classici gli elementi di attualità e metterli in relazione
con la propria vita con il proprio tempo

Abilità



● Giungere, attraverso un confronto linguistico tra latino e italiano, ad un
dominio più maturo e consapevole della comunicazione

● Sviluppare doti di problem solving attraverso l’abitudine a gestire la
complessità utilizzando un rigoroso metodo di lavoro

● Acquisire il senso della storia, cogliendo gli elementi di continuità e di
alterità fra passato e presente

● Riconoscere nel mondo classico una delle radici dell’identità europea,
attraverso un dialogo con gli autori e le opere della civiltà latina

Conoscenze
● Morfologia verbale ( completamento di modi, tempi e diatesi delle 4

coniugazioni regolari; verbi deponenti,semideponenti; coniugazione di
fio, eo, fero e di sum e  composti ).

● Morfologia pronominale:pronomi determinativi, dimostrativi, numerali,
indefiniti, interrogativi e correlativi.

● Sintassi dei casi ( ripresa delle principali funzioni):
nominativo,genitivo,dativo, accusativo e ablativo.

● Sintassi del periodo: coordinazione e subordinazione: le principali
congiunzioni coordinanti; le proposizioni subordinate infinitive,
temporali, causali, relative, finali, consecutive, completive, narrative,
interrogative( dirette e indirette), concessive, periodo ipotetico(
indipendente).

● Tempi, usi e funzioni del participio e del supino.
● Ablativo assoluto, coniugazione perifrastica attiva e passiva
● Integrazione e completamento delle subordinate circostanziali e

completive( in dipendenza da verbi timendi, introdotte da quin e
quominus)

● Sintassi dei casi: i principali costrutti( nominativo: videor e i suoi
costrutti; genitivo: con i verbi di memoria, con interest e
refert;accusativo: verbi assolutamente e relativamente impersonali;
ablativo: opus est)

● Sintassi dei modi: indicativo,congiuntivo( esortativo, ottativo,
potenziale e irreale), imperativo e infinito( storico e esclamativo) nelle
proposizioni indipendenti

● “ Leggere gli autori”: percorsi di lessico e di civiltà attraverso i testi di
Fedro e Cesare.

Strategie didattiche

- Lezioni frontali e dialogate
- Esposizioni/relazioni da parte di singoli allievi o in piccoli gruppi



- Lavori di gruppo e /o di approfondimento
- Lezioni a distanza ( quando è stato  necessario)

Strumenti didattici

- Libri di testo
- Appunti
- Fotocopie integrative (anche, eventualmente, di schemi, riassunti o
promemoria forniti dall’insegnante)
- Dvd, audio e film

Strumenti e criteri di verifica e di valutazione

Le modalità di verifica e relativa valutazione della qualità del lavoro svolto non
sono state solo di tipo formale, come interrogazioni, test, questionari, compiti
in classe, dato che si è tenuto conto anche di interventi spontanei da parte
degli studenti, esposizione di lavori personali o altro.
Sono stati effettuati 3/4 compiti scritti e più di 3 verifiche orali per
quadrimestre, utilizzando per queste anche forme scritte(test, questionari).
E’ stata effettuata anche la prova comune di fine biennio.

Nella fase di valutazione sono state ritenute significative anche le seguenti
voci : - in generale, livello iniziale e progresso compiuto nell’apprendimento; -
in particolare, nelle verifiche scritte e orali: - pertinenza delle risposte e
argomenti; - coerenza delle risposte e argomenti; - possesso dei contenuti; -
chiarezza e correttezza espositive; - uso appropriato di terminologia specifica;
- originalità e capacità di rielaborazione. - in particolare, nel lavoro in classe
ed a casa: - impegno costante; - partecipazione attiva e proficua; - interesse
specifico per la materia; - qualità e puntualità delle consegne; - tenuta del
materiale didattico; - eventuale approfondimento personale.
Nella valutazione sommativa sono stati considerati indicatori ulteriori la
presenza, la partecipazione attiva alle lezioni, la scrupolosità nell’esecuzione
del lavoro domestico, nonché la qualità degli interventi e dei contributi di
ciascuno.
Per la definizione generale dei criteri di valutazione si rimanda al P.T.O.F.. e
alla Premessa al Piano di Lavoro di classe.

Attività di recupero e di approfondimento

Sono state avviate attività di recupero nel II quadrimestre per un numero
ridotto(3) di studenti.





RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE II Ac 
 

GRECO 
ANGELA PIAZZA 

 

RIFLESSIONI SULLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 
La maggior parte degli studenti sono apparsi attenti, curiosi e interessati. 
Le difficoltà di alcuni allievi a essere costanti e a ottimizzare l’impegno e il 
metodo di studio, riscontrate a inizio anno scolastico, sono state spesso 
superate, grazie anche all’acquisizione di un lavoro a casa sempre più 
sistematico e puntuale. 
L’impegno nello studio e la capacità di organizzarlo in modo efficace sono stati, 
tuttavia, traguardi raggiunti in maniera differenziata. Per quanto concerne il 
rendimento, un gruppo di alunni si dimostra in possesso di conoscenze, abilità 
e competenze sicure e precise; una parte della classe, inoltre, si attesta su 
livelli più che sufficienti o discreti; un ristretto numero di allievi, infine, rivela 
ancora qualche difficoltà, dovuta a un metodo di studio non sempre adeguato 
e ad alcune lacune pregresse a livello morfosintattico. 
 
VERIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
  Rispetto alla dettagliata analisi di competenze, abilità e conoscenze, presente 
nella premessa di inizio anno, si sottolinea l’acquisizione da parte degli allievi 
delle seguenti competenze:  
L2 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 
M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 
Per quanto riguarda le conoscenze si elencano di seguito gli argomenti svolti 
nel corso dell’anno scolastico. 
 
CONOSCENZE 

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



• Comparativo e superlativo dell’aggettivo  
• Participio predicativo 
• Futuro sigmatico attivo e medio; futuro contratto attivo e medio; valore finale 

del participio futuro 
• Il periodo ipotetico 
• Futuro attico e dorico 
• Aoristo debole sigmatico e asigmatico 
• Valore gnomico dell’aoristo 
• Aoristo forte e fortissimo 
• Aoristo passivo debole e forte 
• Futuro passivo debole e forte 
• Il raddoppiamento 
• Perfetto debole 
• Memorizzazione dei paradigmi dei verbi più frequentemente utilizzati 
• Temi di civiltà e di mitologia ricavati dalla lettura dei seguenti romanzi:  

- P. Venti, A zonzo per le vie dell’antica Atene; 
- M. Miller, La canzone di Achille; 
- M. Miller, Circe; 
- D. Mendelsohn, Un’Odissea. Un padre, un figlio e un’epopea. 

 
METODOLOGIA 
  Il perseguimento degli obiettivi sopra elencati è avvenuto innanzitutto in 
classe, mediante la presentazione degli argomenti con esercizi guidati e la 
verifica immediata della comprensione. 
Allo studio a casa è stato assegnato il lavoro di revisione, esercizio e 
memorizzazione delle nozioni acquisite. Il lavoro domestico individuale e 
autonomo è stato quindi occasione per ulteriori chiarimenti e puntualizzazioni. 
Per favorire l’acquisizione delle nozioni morfosintattiche e lessicali, agli alunni 
sono stati proposti esercizi di tipologia diversa. La traduzione di frasi e brani è 
sempre partita dall’analisi sintattica della frase semplice e complessa 
 
VERIFICHE 
Sono state effettuate tre prove scritte nel primo quadrimestre e quattro nel 
secondo, di cui l’ultima è stata la prova comune di latino per le seconde liceo 
classico, oltre a un costante monitoraggio all’orale.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
• Possesso dei contenuti (morfologia, sintassi e lessico) 
• Capacità di applicarli e rielaborarli 
• Chiarezza e correttezza nell’esposizione orale e nella traduzione scritta 
• Uso della terminologia specifica 
• Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza 
• Impegno dimostrato 
• Partecipazione all’attività didattica 



• Interesse per la materia 
• Precisione e puntualità nelle consegne e in particolare nell’esecuzione dei 

compiti per casa 
 
 
MODALITA’ DI RECUPERO E ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
Il recupero è stato svolto in primo luogo in itinere attraverso l’assegnazione di 
esercizi da svolgere a casa e/o a scuola, la correzione. Hanno costituito 
occasione di recupero anche la correzione delle prove scritte e la messa a 
punto di concetti durante la correzione dei compiti per casa o l’interrogazione. 
Sono stati attivati, inoltre, corsi di recupero e sportelli didattici.  
Quanto all’attività di potenziamento, alcuni allievi hanno partecipato a un corso 
di approfondimento sull’ analisi e la traduzione delle favole greche in 
preparazione al concorso “C’era una volta in Grecia”, organizzato dal Liceo 
Classico Cairoli di Varese. 
 
INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
Per il progetto di educazione civica le ore di contributo alla disciplina si sono 
svolte nell’ambito di tematiche relative alla Costituzione e all’Educazione alla 
legalità. In particolare gli argomenti hanno spaziato dalla nascita dell’idea di 
giustizia, con un percorso in classe di preparazione all’ascolto della lettura di 
alcuni passi delle Eumenidi di Eschilo, da parte dell’attrice Maria Ariis, nella 
traduzione di Pier Paolo Pasolini (“Tra le righe” nell’ambito di “Adotta uno 
spettacolo”). Inoltre c’è stata la partecipazione al progetto DEDICA a Mathias 
Énard (marzo 2022), sui temi del confronto tra culture diverse e 
dell’integrazione.  
Per il dettaglio si fa riferimento al Piano di Lavoro relativo alla disciplina, in cui 
sono specificati i contributi delle singole discipline e le indicazioni degli 
argomenti. 
 
 

Pordenone, 3-6-2022                                                           L’insegnante: 
                                                                                      Angela Piazza 
 
 
 

 
 



VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2AC 
DISCIPLINA: Lingua e cultura inglese 

Docente: prof.ssa Daniela Furlan 
a.s. 2021-2022 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe ha dimostrato interesse verso la disciplina, il clima durante le 
lezioni è stato positivo e gli alunni hanno partecipano alle attività proposte in 
modo attivo e propositivo. La relazione educativa è buona.  
I livelli di competenza linguistica variano all’interno della classe. Le fragilità 
riscontrate a inizio a.s. sono state perlopiù superate. Un gruppo di alunni si 
assesta sul livello della sufficienza, la maggioranza possiede buone 
competenze linguistiche.  

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
Testo in adozione: 
- B. Wetz., Language for life B1, OUP  

Unità di apprendimento 

• UA 1 - REVISION AND EXTENSION 
Tempi: settembre-ottobre

Obiettivi didattici e formativi 
Ripassare e sviluppare conoscenze e competenze linguistico-comunicative di livello A2/
B1

Obiettivi specifici di apprendimento



CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 
• Presentare e presentarsi 
• Parlare del proprio tempo libero e dei propri interessi 
• Parlare di esperienze 
• Esprimere da quanto si fa qualcosa 
• Parlare di eventi passati e di abitudini passate 
Strutture grammaticali 
• Present simple vs present continuous (revision) 
• Past simple vs past continuous (revision) 
• Present perfect vs past simple (revision) 
• Present perfect vs present perfect continuous (revision) 
• Used to e would 
Aree lessicali 
• Holidays (revision) 
• Life experiences (revision) 
• Household appliances; gadgets 
• Household chores 
• Childhood games 
Cultura  
− Traditional games from around the world and traditional games in Italy



• UA2 - THE FUTURE 

ABILITA’ 
Ascolto  
− comprendere espressioni e frasi usate per parlare dei lavori domestici  
− identificare informazioni specifiche in un messaggio orale in cui si descrivono i cam-
biamenti dello stile di vita nel corso degli anni 
− comprendere un dialogo relativo all’uso di gadget e alle funzioni di uno smartwatch  
− comprendere un programma radiofonico sui chasing games 
Lettura 
− comprendere un testo sugli oggetti della casa ieri e oggi  
− comprendere la descrizione di alcuni giochi famosi
Produzione/Interazione orale 
- partecipare a conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale o riguardanti 
la vita quotidiana 
- riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale 
- chiedere e dare informazioni personali usando How long?  
- descrivere lavori domestici 
- interagire in modo comprensibile con un compagno per paragonare attività del tempo 

libero e attività legate allo studio nel passato e nel presente 
- parlare di giochi tradizionali e moderni  
Produzione scritta 
- scrivere un dialogo su traccia 
- scrivere un post su Classroom riguardante un gioco del passato 
Riflessione sulla lingua  
− osservare le parole nei contesti d’usoe impararne il significato  
− osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunica-
tive 

COMPETENZE 
Imparare a imparare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare l’informazione 
Competenza digitale 
Competenza sociale e civica 
Consapevolezza ed espressione culturale

Unit 6-7	
Tempi: novembre-dicembre

Obiettivi specifici di apprendimento



CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 
- Parlare del futuro 
- Esprimere lo scopo di un’azione 
- Condurre un sondaggio 
Strutture grammaticali 
- Will/be going to/Present continuous/may/might (ripasso) 
• La forma passiva del Present simple e del Past simple 
• I quantificatori a little, a few, much, many, a lot of / lots of 
• too, too much, too many, (not) enough 
Aree lessicali 
- Il futuro (ripasso) 
- Il consumismo e l’ambiente 
- Build your vocab: i pronomi indefiniti 
- Problemi ecologici  
Strategie di apprendimento 
• Prevedere le parole mancanti in un testo prima di ascoltarlo 
• Annotare esempi personali per le strutture grammaticali 
• Riconoscere l’atteggiamento di chi parla 
• Riconoscere le combinazioni di verbi e sostantivi 
Cultura e Civiltà 
- Letteratura: A Christmas Carol; The Gift of the Magi



ABILITA’ 
Ascolto  
B1 Seguire una conversazione quotidiana se l’interlocutore si esprime con chiarezza 
B1 capire gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard su argomenti 
familiari 
B1 capire l!essenziale di molte trasmissioni radiofoniche e televisive su argomenti di 
attualità o temi di mio interesse personale o professionale, purché il discorso sia relati-
vamente lento e chiaro  
B1 Afferrare i punti principali di emissioni televisive su argomenti familiari, purché si 
parli in modo relativamente lento e chiaro 
Lettura 
B1 capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro 
B1 Capire i punti essenziali di brevi articoli di giornale su temi attuali e noti 
B1/B2 Alla lettura di un testo narrativo o drammatico, riconoscere i motivi che spingono 
le persone ad agire e capire a quali conseguenze portano le loro decisioni 
Produzione/Interazione orale  
B1 partecipare a conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale o riguar-
danti la vita quotidiana  
B1 Descrivere sogni, speranze e obiettivi: il mio futuro, intenzioni, piani organizzati e 
previsioni per il futuro 
B1 Raccontare la trama di un film o di un libro 
B1 Scambiare un punto di vista personale o un’opinione personale nel corso di una di-
scussione; esprimere accordo o disaccordo cortesemente 
Produzione scritta 
B1 scrivere testi semplici e coerenti su argomenti a me noti o di mio interesse, espri-
mendo opinioni e idee personali 
B1 Raccontare la trama di un film o un libro 
Mediazione 
Mediating a text 
B1 trasmettere i punti principali di un articolo su argomenti quotidiani  
Mediating concepts  
B1 collaborare con gli altri, chiedere loro di chiarire le loro opinioni o elaborare punti 
specifici che mi propongono

COMPETENZE 
Imparare a imparare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare l’informazione 
Competenza digitale 
Competenza sociale e civica 
Consapevolezza ed espressione culturale



• UA 3 - MAKE A DIFFERENCE 
Units 8-9	
Tempi: gennaio-marzo

Obiettivi specifici di apprendimento

CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 
- Esprimere opinioni e fare una scelta 
- Chiedere e dare consigli 
- Fare un colloquio di lavoro  
- Esprimere certezza o dubbio 
- Presentare un’idea e sostenerla con argomenti validi 
Strutture grammaticali 
• can, could, will be able to 
• have to / don’t have to 
• should, must, have to/ought to/had better  
• modals of deduction 
• had better 
• have something done 
• Proposizioni relative determinative 
• Il periodo ipotetico di secondo tipo 
• would prefer/would rather 
Aree lessicali 
- A scuola 
- Build your vocab: i suffissi –er / or, -ist, -ian 
- Corsi di studio e carriere 
- Volontariato e lavoro per enti benefici 
- Build your vocab: make e do 
- Problemi sociali e proposte di soluzione 
- Linkers  
Strategie di apprendimento 
- Rispondere alle domande in un colloquio di lavoro 
- Riconoscere parole affini nelle due lingue (cognates) e parole simili ma di significato 

diverso (false friends) 
- come scrivere un opinion essay 
Cultura e Civiltà 
• Rules are rules  
• Danni ambientali e riciclaggio 
• La città di Cork 
• Una scuola secondaria negli Stati Uniti 
• Malala Yousafzai e la campagna per il diritto all’istruzione 
• Beneficenza e volontariato



ABILITA’ 
Ascolto  
B1 capire informazioni concrete su argomenti comuni della vita quotidiana o del lavoro, 
identificando sia il messaggio generale che i dettagli specifici purché espressi in modo 
chiaro e con un accento standard  
B1 capire l!essenziale di trasmissioni radiofoniche e televisive su argomenti di attualità 
o temi di mio interesse personale o professionale, purché il discorso sia relativamente 
lento e chiaro 
B1 Ascoltare brevi racconti e formulare ipotesi su quanto potrà accadere 
Lettura 
B1 Capire i punti essenziali di brevi articoli di giornale su temi attuali e noti 
B1 Leggere su giornali o riviste commenti e interviste in cui qualcuno prende posizione 
su temi o avvenimenti di attualità e capire le argomentazioni fondamentali 
B1 Scorrere velocemente brevi testi e trovare fatti e informazioni importanti 
B1 Capire le informazioni più importanti di brevi, semplici e usuali pubblicazioni infor-
mative 
B1/B2 Alla lettura di un testo narrativo o drammatico, riconoscere i motivi che spingono 
le persone ad agire e capire a quali conseguenze portano le loro decisioni 
Produzione/Interazione orale  
B1 Riferire nei particolari un’esperienza o un avvenimento e descrivere sentimenti e 
reazioni 
B1 Giustificare e spiegare brevemente le mie opinioni, i miei progetti e le mie azioni 
B1 Iniziare, sostenere e terminare una conversazione semplice in situazioni di «faccia a 
faccia» su argomenti a me familiari o di interesse personale 
B1 Partecipare a una conversazione o una discussione 
B1 Scambiare un punto di vista personale o un’opinione personale nel corso di una di-
scussione tra conoscenti e amici 
B1/B2 Esprimere supposizioni in merito a cause, conseguenze e situazioni ipotetiche 
Produzione scritta 
B1 Scrivere un testo semplice e coerente su temi diversi pertinenti alla sfera dei miei 
interessi ed esprimere opinioni e idee personali 
B1 Scrivere semplici testi su esperienze o avvenimenti 
B1 Raccontare la trama di un film o un libro 
B1 Scrivere un foglietto informativo e una recensione di un prodotto commerciale 
B1 Scrivere un opinion essay e un for/against essay 
Mediazione 
Mediating a text  
B1 trasmettere informazioni date in un testo chiaro e ben strutturato su argomenti fami-
liari, personali o di interesse attuale 
Mediating concepts  
B1 collaborare con gli altri, chiedere loro di chiarire le loro opinioni o elaborare punti 
specifici che mi propongono 
Mediating communication 
B1 invitare gli altri a esprimere le loro opinioni e indicare se sono d!accordo 
B1 comunicare in gruppo scambiando informazioni, esprimendo accordo o disaccordo, 
e chiedendo conferma o chiarimenti



• UA 4 - HEALTH 

COMPETENZE 
Imparare a imparare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare l’informazione 
Competenza digitale 
Competenza sociale e civica 
Consapevolezza ed espressione culturale

Tempi: maggio - giugno

Obiettivi specifici di apprendimento

CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 
- Discutere idee e argomenti diversi 
- Parlare di situazioni ipotetiche nel passato 
- Esprimere fatti e opinioni 
Strutture grammaticali 
• Defining and non-defining relative clauses 
• Past perfect (cenni) 
• The passive: all tenses 
• say and tell 
• Reported speech 
Aree lessicali 
- Linkers 
- Phrasal verbs 
Cultura e Civiltà 
• Women’s rights in the UK



ABILITA’ 
Ascolto  
B1 capire informazioni concrete su argomenti comuni della vita quotidiana o del lavoro, 
identificando sia il messaggio generale che i dettagli specifici purché espressi in modo 
chiaro e con un accento standard  
B1 capire l!essenziale di trasmissioni radiofoniche e televisive su argomenti di attualità 
o temi di mio interesse personale o professionale, purché il discorso sia relativamente 
lento e chiaro 
B1 Ascoltare brevi racconti e formulare ipotesi su quanto potrà accadere 
Lettura 
B1 Capire i punti essenziali di brevi articoli di giornale su temi attuali e noti 
B1 Leggere su giornali o riviste commenti e interviste in cui qualcuno prende posizione 
su temi o avvenimenti di attualità e capire le argomentazioni fondamentali 
B1 Scorrere velocemente brevi testi e trovare fatti e informazioni importanti 
B1 Capire le informazioni più importanti di brevi, semplici e usuali pubblicazioni infor-
mative 
Produzione/Interazione orale  
B1 Riferire nei particolari un’esperienza o un avvenimento e descrivere sentimenti e 
reazioni 
B1 Giustificare e spiegare brevemente le mie opinioni 
B1 Iniziare, sostenere e terminare una conversazione semplice in situazioni di «faccia a 
faccia» su argomenti a me familiari o di interesse personale 
B1 Partecipare a una conversazione o una discussione 
B1 Scambiare un punto di vista personale o un’opinione personale nel corso di una di-
scussione 
Produzione scritta 
B1 Scrivere un testo semplice e coerente su temi diversi pertinenti alla sfera dei miei 
interessi ed esprimere opinioni e idee personali 
B1/B2 Scrivere un for/against essay 
Mediazione 
Mediating a text  
B1 trasmettere informazioni date in un testo chiaro e ben strutturato su argomenti fami-
liari, personali o di interesse attuale 
Mediating concepts  
B1 collaborare con gli altri, chiedere loro di chiarire le loro opinioni o elaborare punti 
specifici che mi propongono 
Mediating communication 
B1 invitare gli altri a esprimere le loro opinioni e indicare se sono d!accordo 
B1 comunicare in gruppo scambiando informazioni, esprimendo accordo o disaccordo, 
e chiedendo conferma o chiarimenti



STRATEGIE DIDATTICHE  
Le attività svolte in classe sono state pensate per esercitare le abilità di 
Listening, Reading, Speaking/Interaction e Writing.   
Sono state utilizzate strategie e tecniche atte al coinvolgimento attivo dello 
studente nel processo di apprendimento, sia come individuo che all’interno di 
un gruppo, favorendo la comunicazione. Le lezioni si sono svolte 
prevalentemente in lingua straniera. Seguendo un percorso di tipo induttivo, 
la lingua è stata presentata in un contesto e successivamente interiorizzata 
attraverso un’adeguata riflessione e pratica, dapprima controllata e via, via 
più autonoma.  
Le attività proposte hanno previsto anche l’utilizzo della Google Classroom 
per la condivisione di materiali, lo scambio comunicativo attraverso interventi 
nei post, assegnazione di compiti.  
Metodologie utilizzate:  
• Lezione interattiva-dialogata  
• Lezione frontale 
• Pair work e group work 
• Flipped-classroom 
• Cooperative Learning 
• Brevi presentazioni effettuate dagli studenti 
• Uso di risorse online e della Classroom 
• Schede di potenziamento/sviluppo/recupero e rinforzo 
• Autovalutazione. 

STRUMENTI DIDATTICI  
• Testo in adozione;  
• Fotocopie e dispense a cura del docente;  
• Materiale online (video, conferenze, stralci di film, canzoni, articoli on-line);  
• Registrazioni audio e video 
• Google Classroom; 

COMPETENZE 
Imparare a imparare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare l’informazione 
Competenza digitale 
Competenza sociale e civica 
Consapevolezza ed espressione culturale



• Applicazioni on-line (WordRef, Kahoot, Wordle, Prezi, EdPuzzle, Padlet, 
Canvas, Emaze, Genially, etc.). 
Le lezioni in didattica a distanza si sono svolte su piattaforma Google Suite. 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Verifiche in itinere e al termine di ogni UA: 
• Verifiche scritte:    

- verifica di conoscenza del lessico, delle strutture grammaticali e delle 
funzioni comunicative;  

- verifiche della comprensione scritta: questionari con risposte True/
False, multiple choice,  open questions, esercitazioni in preparazione 
alla certificazione B1.  

- verifica della produzione scritta  
• Verifiche orali:  

- produzione/interazione orale: interazione studente/docente e studente/
studente  

- presentazioni individuali di argomenti assegnati/esperienze/
approfondimenti personali o di gruppo 

- presentazione di prodotti individuali o di gruppo 
- comprensione orale: testi audio che esercitano alla certificazione PET.  

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
• Osservazioni sul comportamento di lavoro (impegno, partecipazione e 

correttezza nel lavoro di classe; puntualità e precisione nel lavoro 
domestico; livelli di partenza, progressi e percorso effettuato; intuizioni, 
interventi e contributi personali)  

• Conoscenza degli argomenti trattati, correttezza strutturale, correttezza e 
ricchezza lessicale; fluidità nella comunicazione e/o esposizione di 
contenuti; competenza nella comprensione della lingua orale e scritta. 

• Per quanto riguarda le attività in didattica a distanza si è tenuto conto della 
griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti ed inserita nel PTOF. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  
Si è data la possibilità di recuperare le lacune in itinere riproponendo i 
contenuti in forma diversificata, suggerendo l’utilizzo di un metodo di studio 
adeguato alle esigenze specifiche con diversificazione dei tempi di 
apprendimento, fornendo spiegazioni ed esercizi supplementari a crescente 
livello di difficoltà da svolgere a casa. Sono stati inoltre effettuati lavori di 
gruppo, cooperative learning, e attività di peer-tutoring.  
Gli allievi in difficoltà hanno avuto la possibilità di usufruire dello sportello 
didattico attivato dalla scuola. 



ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (AGENDA 2030): obiettivo n. 5 - gender 
equality. 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
• Partecipazione ai corsi pomeridiani organizzati dalla scuola per la 

certificazione linguistica (su base volontaria); 
• Lettorato in orario curricolare (8 ore). 

Pordenone, 8 giugno 2022      prof.ssa Daniela Furlan



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  2A CLASSICO 

 

DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA 

DOCENTE: ROSANNA ACIERNO 

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

In questo secondo anno l’impegno è andato via via aumentando e si è 
mantenuto costante per quasi tutti gli allievi; la gestione dei lavori individuali e 
di gruppo richiesti è stata decisamente buona. 

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

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

COMPETENZE, ABILITA’, CONOSCENZE 

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

Con riferimento alla programmazione per assi culturali fissata nel P.O.F., e 
in relazione alla programmazione curricolare, si sono conseguiti i seguenti 
obiettivi, identificati per competenze, abilità, conoscenze 
 

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

-Riconoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spazio-temporali che 
li determinano: quasi tutta la classe riconosce i fenomeni storici e le coordinate 
spazio-temporali 

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

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



 

Contenuti disciplinari  

1. La crisi della repubblica (Cesare) e l’affermazione di Ottaviano 
2. Il Principato di Augusto 
3. L’Impero romano 
1. La fine del mondo antico e il crollo dell’Impero romano d’Occidente 
2. L’Alto Medioevo 
3. L’Italia dei Longobardi 
4. Nascita ed espansione dell’Islam 
5. L’Europa carolingia 
6. La fine dell’Alto Medioevo 

 

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

 - Avere la consapevolezza dei possibili impatti dell’azione antropica 
sull’ambiente naturale: buona parte della classe ha questa consapevolezza 

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

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

 Contenuti disciplinari  

1. Carte geografiche e tematiche, tabelle e grafici 
2. Le regioni d’Italia 

 

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 

 
Individuare le caratteristiche delle norme e comprenderle a partire dalle 
proprie esperienze e dal contesto scolastico  
 

Contenuti disciplinari 

1. La Costituzione italiana 
2. Approfondimento della tematica di educazione civica, intitolato “Civitas 

recepta, civitas data”, sulla questione della cittadinanza a Roma e ai 
giorni nostri  



STRATEGIE DIDATTICHE E METODOLOGICHE  

Per lo studio della storia e della geografia, accanto alla lezione frontale, 
sono stati previsti anche momenti di approfondimento personale e/o a gruppi 
da parte degli alunni a partire da articoli di giornale, riviste specializzate, 
romanzi (V.M. Manfredi, “Teutoburgo”; M.Yourcenar, “Memorie di Adriano”). In 
linea con le finalità e gli obiettivi propri delle discipline e dell’indirizzo di studi, 
ci si è adoperati per rafforzare le capacità di comprensione dei testi, per 
potenziare le capacità espositive tramite l’uso di un linguaggio specifico 
corretto e per acquisire un’adeguata capacità di rielaborazione critica.  

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

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

STRUMENTI DIDATTICI  

Libro di testo: Bettini-Lentano, Puliga, Fattore umano; appunti, fotocopie, 
PPT, documentari su Youtube 

STRUMENTI DI VERIFICA  

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

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE   

Nella valutazione – tenuto conto dei livelli di partenza dei singoli – si è 
dato preminente rilievo alla dimostrazione da parte degli allievi di avere 
acquisito padronanza delle strutture fondamentali delle discipline e proprietà di 
linguaggio.  Si sono poste inoltre in rilievo l’interesse e le capacità espresse 
dagli allievi nell’accostarsi costruttivamente agli argomenti trattati a lezione, 
nonché il loro grado di autonomia nello sviluppo dell’analisi delle diverse 
tematiche; infine è stato valutato anche l’impegno nello svolgere i compiti 



assegnati per casa rispettando tempi e modalità. Per i criteri di valutazione si 
rimanda al POF.  
 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO PROGETTUALE  

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

La classe ha aderito al progetto di Metodologia della ricerca storica, in 
collaborazione con Eupolis (si veda l’articolazione specifica nel P.T.O.F.). 

Non è stato possibile realizzare però l’approfondimento curricolare sui 
Longobardi tramite la visita a Cividale del Friuli e la visita alla Biblioteca 
Guarneriana di San Daniele del Friuli, insieme alla classe 2Bc, per l’assenza 
per malattia della docente curricolare. 

La classe ha partecipato all’incontro con gli avvocati L. Rosso e R. Muz 
sul tema antico e moderno della cittadinanza. 

La classe ha partecipato al concorso Lex Go, promosso 
dall’Associazione Nazionale Magistrati in collaborazione con il MIUR, per 
“avvicinare gli studenti ai concetti di Legge e Giustizia e di stimolarne la 
riflessione”.   

Gli allievi hanno partecipato a un incontro con il giudice del Tribunale di 
Pordenone dott. Rodolfo Piccin per un approfondimento sulla Costituzione e 
sul ruolo cui ciascun Cittadino è chiamato nella propria quotidianità e poi, dopo 
un lavoro di riflessione e ricerca, hanno realizzato un video racconto (K.I.S.S – 

KEEP IT SHORT AND SIMPLE), avente per oggetto il tema della legalità. 
 
 
ESPERIENZE EXTRA CURRICOLARE 
  
 La classe, il primo di giugno, ha partecipato all’uscita didattica a Verona, 
insieme alla classe 2Bc, per ripercorrere la storia della città dall’epoca romana 
all’epoca rinascimentale. Per la visita gli allievi si sono preparati a piccoli gruppi 
e durante la visita alla città hanno esposto gli approfondimenti eseguiti, con 
professionalità e precisione. 
 
 

Pordenone, 5 giugno 2022 
La docente   

Rosanna Acierno 
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VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2AC 

DISCIPLINA: MATEMATICA E INFORMATICA 

 
PROF. RUSSO DANIELA 

DOCENTE DI MATEMATICA E INFORMATICA 

CLASSE 2 SEZ. A 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
La classe è composta da 20 alunni gli studenti provengono in genere dal bacino 
di utenza del distretto scolastico. Non sono presenti alunni diversamente abili. 

La classe nel corso dei due anni ha dimostrato un buon interesse per la 
materia e ha accolto positivamente tutti gli spunti proposti durante l’anno 
scolastico sia in presenza che in DAD/DID. Dal punto di vista disciplinare, il 
comportamento è  sempre stato corretto. Per quanto concerne il profitto, la 
classe sembra dimostrare un certo interesse alla materia e una buona 
interazione con il docente.  

L’impegno dimostrato durante l’anno scolastico è stato continuo. Alcuni 
studenti dimostrano una buona padronanza degli argomenti trattati, per altri si 
può parlare di un livello di conoscenza discreta rispetto ad ognuno dei 
concetti affrontati, per taluni invece la conoscenza appare nel complesso 
sufficiente. Il piano di lavoro presentato ha subìto, in itinere, delle modifiche 
per adattarlo alla classe man mano che emergevano le difficoltà.  
 

PARTECIPAZIONE, IMPEGNO, METODI DI STUDIO 
La frequenza è stata assidua e non sono emerse gravi problematiche 
riguardanti il comportamento in classe, che è sempre stato generalmente 
corretto nel corso dell’intero anno scolastico. 

Interesse e partecipazione sono stati assidui, così come l’impegno in classe, 
durante lo svolgimento delle lezioni, e a casa, nell’esecuzione dei compiti 
assegnati.  

Alcuni studenti hanno sviluppato un metodo di studio critico e del tutto 
autonomo, supportato da particolari capacità di rielaborazione personale dei 
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contenuti appresi, altri hanno ancora un approccio allo studio di tipo 
mnemonico, tuttavia sanno orientarsi in modo quasi autonomo nello 
svolgimento degli esercizi proposti. Infine un piccolo gruppo manifesta alcune 
difficoltà, a causa anche di un impegno non sempre continuo e costante o di 
lacune pregresse. 

PROGRESSIONE NELL’INSEGNAMENTO E NELL’APPRENDIMENTO OSTACOLI E 
INCENTIVI 
Gli alunni hanno partecipato in modo attivo e propositivo al dialogo educativo, 
non solo evidenziando, nel complesso, una progressione positiva nelle 
competenze, ma anche elaborando in modo autonomo lavori di 
approfondimento proposti. Le assenze degli studenti sono state irrilevanti e 
non hanno ostacolato l’azione didattica. Il lavoro in classe è stato favorito da 
un approfondimento mirato di parti del programma, dall’utilizzo di differenti 
metodologie didattiche. 

Anche per quanto riguarda l’apprendimento, non sono rilevabili fattori di 
ostacolo, in quanto gli studenti hanno manifestato una buona applicazione ed 
un certo interesse per la materia, evidenziato dallo svolgimento puntuale dei 
compiti assegnati. È stato promosso un rapporto costruttivo con l’insegnante e 
incentivata l’autostima da parte di ciascun ragazzo. 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE E OBIETTIVI DISCIPLINARI 
La preparazione è complessivamente buona. In particolare, per quanto 
riguarda l’apprendimento dei contenuti in termini di conoscenze.  

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 

Le attività didattiche sono state sviluppate secondo le seguenti modalità: 

Si è privilegiato la lezione frontale ma con particolare attenzione alla strategia 
dello brainstorming in tale ottica si può affermare che gli allievi hanno acquisito 
buone abilità e competenze in particolari situazioni di Problem solving, 
ponendosi criticamente di fronte a nuovi problemi e cercando analiticamente la 
soluzione, tale strategia è stata efficace  per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

CONDIZIONI E TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 
Il voto è stato comunicato al termine di ogni verifica all’alunno e, tramite 
annotazione sul registro elettronico, alla famiglia. In questo modo da una parte 
ciascun allievo ha avuto modo di misurare il grado di apprendimento raggiunto 
in quel particolare momento dell’attività didattica, dall’altra si è potuto 
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coinvolgere i genitori in modo diretto e immediato nella vita scolastica, 
attraverso una puntuale informazione del profitto dei propri figli. 

EVENTUALI INTERVENTI DI RECUPERO 
Nel corso dell’anno, nell’ambito della quotidiana attività didattica, non è stato 
necessario svolgere interventi didattici integrativi; tuttavia, a favore di quei ragazzi 
che incontravano maggiori difficoltà nello studio della disciplina sono stati svolti 
nell’ambito dell’attività curricolare degli interventi specifici miranti al recupero di 
piccoli, ma essenziali, segmenti di programma. I risultati ottenuti sono stati positivi  
COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 
Molta importanza è stata data ai rapporti con le famiglie. Tali incontri si sono 
rivelati utili per raccogliere notizie ed elementi validi per una conoscenza più 
completa e globale degli alunni. 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

Matematica multimediale.azzurro  di Bergamini-Barozzi  editore Zanichelli 

Il testo contiene diverse risorse multimediali, presenta esercizi di vario tipo e 
si sofferma, in particolare, sulle prove di verifica delle competenze e su 
esempi di prove INVALSI. 

Programmazione per competenze: 

Nella programmazione sono riportate, con una numerazione che fa riferimento 
al seguente elenco, le competenze che ciascuna unità didattica concorre a 
sviluppare.  

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche sotto forma grafica.  

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 
relazioni.  

3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  

4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 
stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico.  

5. Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

6. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed 
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algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni.  

Moduli Indicatori Contenuti   
1- Il piano cartesiano e 
la retta.  

 

1, 2, 3, 4, 5, 6.  

 

Passare dalla 
rappresentazione di un 
punto nel piano 
cartesiano alle sue 
coordinate e viceversa 

Calcolare la distanza tra 
due punti Determinare il 
punto medio di un 
segmento 

Passare dal grafico di 
una retta alla sua 
equazione e viceversa  

Determinare il 
coefficiente angolare di 
una retta 

Scrivere l’equazione di 
una retta dati alcuni 
elementi  

Stabilire se due rette 
sono parallele o 
perpendicolari  

Risolvere problemi su 
rette e segmenti  

2- I sistemi di equazioni 
lineari  

 

1, 2, 3, 4, 5, 6.  

 

Riconoscere sistemi 
determinati, impossibili, 
indeterminati  

Interpretare 
graficamente un sistema 
lineare di due equazioni 
in due incognite nel 
piano cartesiano  

Risolvere un sistema di 
due equazioni in due 
incognite con il metodo 
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di sostituzione  

Risolvere un sistema di 
due equazioni in due 
incognite con il metodo 
di riduzione  

Risolvere un sistema di 
tre equazioni in tre 
incognite con il metodo 
del confronto 

Risolvere un sistema di 
tre equazioni in tre 
incognite con il metodo 
di Cramer 

Risolvere problemi 
mediante i sistemi  

3- Le disequazioni 
lineari  

 

1, 3, 5.  

 

Applicare i principi di 
equivalenza delle 
disequazioni 

Risolvere disequazioni 
lineari numeriche e 
rappresentarne le 
soluzioni  

Risolvere disequazioni 
attraverso lo studio del 
segno di un prodotto  

Risolvere sistemi di 
disequazioni  

Risolvere disequazioni 
numeriche fratte 

Risoluzione disequazioni 
con valore assoluto  

Utilizzare le disequazioni 
per risolvere problemi  

4- I numeri reali e i 
radicali  

1, 5, 6.  

 

Rappresentare e 
confrontare tra loro 
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numeri reali, anche con 
l’uso di approssimazioni  

Applicare la definizione 
di radice ennesima  

Determinare le 
condizioni di esistenza di 
un radicale  

Semplificare, ridurre allo 
stesso indice e 
confrontare tra loro i 
radicali  

Eseguire operazioni con 
i radicali Trasportare un 
fattore fuori o dentro il 
segno di radice  

Semplificare espressioni 
con i radicali  

Razionalizzare il 
denominatore di una 
frazione  

Eseguire calcoli con 
potenze a esponente 
razionale  

5- Introduzione alla 
probabilità  

 

1, 3, 4, 5, 6.  

 

Riconoscere se un 
evento è aleatorio, certo 
o impossibile  

Determinare la 
probabilità di un evento 
secondo la definizione 
classica  

Determinare la 
probabilità dell’evento 
contrario  

Calcolare la probabilità 
della somma logica di 
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eventi  

Calcolare la probabilità 
condizionata  

Calcolare la probabilità 
del prodotto logico di 
eventi  

6- Geometria euclidea  

 

1, 2, 3, 4, 5, 6.  

 

Applicare le proprietà 
dell’equivalenza tra 
superfici  

Riconoscere superfici 
equivalenti  

Applicare i teoremi 
sull’equivalenza fra 
parallelogrammi, fra 
triangolo e 
parallelogramma, fra 
trapezio e triangolo, fra 
poligono circoscritto e 
triangolo  

Calcolare le aree di 
poligoni notevoli: 
rettangolo, quadrato, 
parallelogramma, 
triangolo, trapezio, 
poligono con diagonali 
perpendicolari, poligono 
circoscritto  

Applicare il primo 
teorema di Euclide  

Applicare il teorema di 
Pitagora  

Applicare il secondo 
teorema di Euclide   

Risolvere problemi di 
algebra applicata alla 
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geometria  

7- Informatica 3, 4, 5, 6. Utilizzo di programmi 
applicativi per la 
risoluzione grafica di 
esercizi svolti in classe  

(Geogebra) .  

 

 

Cittadinanza e costituzione 

 

Probabilità e gioco d’azzardo (classi seconde) Prevenire la dipendenza da 
gioco d’azzardo che può iniziare da una seria valutazione della probabilità di 
vincere nei giochi più diffusi. Un buon esercizio di calcolo delle probabilità, utile 
per un’educazione contro le dipendenze.   

Questo modulo può essere inserito nel modulo della costituzione in particolare 
dell’educazione alla legalità. 

Obiettivi minimi  

Lo studente può trovare le indicazioni sugli obiettivi minimi, declinati per 
conoscenze, competenze e abilità, nella sezione “Didattica” del registro 
elettronico.  

 

 

 

Pordenone, Giugno 2022 
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LICEO “LEOPARDI-MAIORANA" 

PORDENONE 
 

          Disciplina: Scienze Naturali          
                   Anno scol.2021/2022 

Classe 2^A Classico           
        Insegnante: Carlo Costantino 

 
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. 



2021 - 2022 scienze motorie e sportive cl.2Ac - Maurizio Bressan 

 
 

MATERIA - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE - MAURIZIO BRESSAN 
 
Presentazione dei livelli raggiunti 

La classe 2A del liceo classico, costituita da sei elementi di sesso 
maschile e da quindici di sesso femminile, nel corso dell’anno scolastico ha 
tenuto un comportamento sempre corretto e rispettoso. Ha partecipato con 
interesse e impegno a tutte le proposte motorie, ben determinata ad 
affrontarle per portarle a termine con successo. La globalità degli studenti, nel 
limite delle capacità individuali, si è messa alla prova anche nelle attività 
motorie più impegnative, faticose, complesse e competitive.  

Clima: il gruppo nell’insieme è ben assortito e unito; la quasi totalità dei 
ragazzi comunica in modo spontaneo, rispettoso e solidale. Nella classe ho 
osservato un progresso e una maturazione, grazie alla maggior  
collaborazione; l’autonomia del gruppo ne è stata la naturale conseguenza.  

Le lezioni si sono tenute di giovedì dalle 08.10 alle 10.10 presso la 
palestra di Borgo Meduna. Nel corso del primo quadrimestre, alcune lezioni, 
sono state svolte al campo di atletica leggera M. Agosti. 
 
Competenze 

Il costante impegno e il minor affanno nell’affrontare alcune proposte 
presentate, hanno permesso a quasi tutti gli studenti di progredire nelle abilità 
motorie, così da supplire ai loro limiti iniziali.  

Comunque specifico che i risultati delle verifiche sullo sviluppo delle 
capacità condizionali di velocità, forza e resistenza, sono stati condizionati 
dalla situazione di inattività motoria causa COVID19. Gli studenti hanno 
incontrato difficoltà nel sostenere le prove di verifica, dove talvolta hanno 
raggiunto esiti poco soddisfacenti, rispetto alle tabelle di riferimento riportate 
nei testi di scuola media superiore.   

Per questo motivo sarà utile che tutti gli studenti imparino a muoversi 
con continuità e impegno nel corso delle vacanze estive, in modo da allenare 
il corpo alla fatica, con l’obiettivo di migliorare sia le capacità fisiche sia il loro 
stato di salute psicologica.  
Nella classe si osservano tre livelli di competenze e abilità motorie:  

Livello fondamentale - durante le attività motorie e sportive individuali 
o di gruppo, lo studente è quasi sempre stato in grado di utilizzare in 
maniera autonoma le conoscenze apprese. Durante il gioco sportivo 
individuale e di squadra, ha padroneggiato semplici capacità coordinative 
e tattiche di gioco. È stato in grado di rispettare autonomamente le regole 
sportive ed educative. L’impegno e un atteggiamento propositivo 
potranno essere in futuro un’occasione di miglioramento. 

Livello intermedio - durante le attività individuali o di gruppo, lo 
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studente è stato in grado di trasferire ciò che ha appreso in situazioni 
similari successivamente proposte. Durante il gioco sportivo individuale 
e di squadra, ha dimostrato di padroneggiare le capacità coordinative e 
l e  tattiche di gioco, consone al raggiungimento dell’obbiettivo richiesto. 
È inoltre stato in grado di applicare le diverse regole sportive ed 
educative, necessarie per ottenere risultati positivi per sé e per il gruppo. 

Livello avanzato - durante le attività individuali o di gruppo, lo 
studente è stato in grado di trasferire ciò che ha appreso in situazioni 
similari o diverse successivamente proposte, riconoscendo ruoli e compiti 
necessari per il raggiungimento di uno scopo prefissato. Durante il gioco 
sportivo individuale e di squadra, ha dimostrato di padroneggiare con 
disinvoltura e creatività le proprie capacità motorie, e ha anche saputo 
proporre e utilizzare le diverse tattiche di gioco. Lo studente è stato 
infine capace di riconoscere e utilizzare le regole sociali di rispetto, 
come strumento di convivenza civile. 

 

Contenuti disciplinari: quando è stato possibile, sono state privilegiate le 
attività all'aperto.  

Sono stati svolti e trattati gli argomenti programmati. Non sono stati 
approfonditi particolari argomenti teorici di sport, fisiologia, anatomia, ma 
sono stati solo forniti i cenni necessari alla presentazione dell’attività pratica. 

Nei confronti della programmazione disciplinare, sempre rispettando 
le misure messe in atto dal governo nell’ambito del COVID19, si sono svolte 
le seguenti attività:  
- in ambiente naturale: passeggiate e corsa moderata nei parchi cittadini 
- in ambiente naturale: progetto Canoa presso il lago della Burida 

- al palaghiaccio di Claut: uscita sportiva per attività di pattinaggio e curling  
- al campo sportivo M. Agosti: esercitazioni di atletica leggera 
- in palestra: esercizi di riscaldamento e mobilizzazione arti superiori e 

inferiori; coordinazione arti superiori/inferiori; potenziamento muscolare 
dei singoli distretti degli arti inferiori, superiori e degli addominali; 
esercitazioni di equilibrio statico, dinamico e in fase di volo; 
esercitazioni individuali a carico naturale; test motori di valutazione dei 
livelli di partenza e di arrivo. Giochi sportivi: pallavolo, pallamano, calcio 
a cinque. Giochi tradizionali. 
Nel corso del secondo quadrimestre ho creato l’attività “km e benessere”,  

invitando i ragazzi a camminare durante la settimana per rinforzare il 
movimento aerobico e cardiovascolare. Si tratta di un esercizio semplice, alla 
portata di tutti, necessario per mantenersi in salute e migliorare il proprio 
benessere psicofisico. Purtroppo solo pochi studenti si sono impegnati a 
svolgere questa attività; forse non hanno ancora percepito l’importanza del 
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movimento come abitudine quotidiana utile per mantenere in salute corpo e 
mente. 

Modulo di educazione civica durante il corso del I quadrimestre la classe 
ha sviluppato il tema la Costituzione: rispetto delle regole, diritto, legalità e 
solidarietà. In questo ambito, con la polizia stradale di Pordenone hanno 
affrontato il tema dell’educazione stradale. 

Reputo doveroso sottolineare che la disciplina di Scienze Motorie e 
Sportive, nello sviluppo pratico e teorico, rientra già nelle linee guida tracciate 
dall’Educazione Civica, nell’ambito dei moduli Ambiente, Cittadinanza e 
Costituzione. Lo studente pertanto, attraverso il suo impegno nella mia 
materia, dimostra già competenze inerenti il rispetto della persona, 
dell’ambiente, la solidarietà, la collaborazione, il fair play. 

 
Metodologia e verifica  

Sono state seguite le linee guida indicate nella stesura della 
programmazione annuale. Si rimarca che i criteri adottati per la verifica e la 
valutazione, sono legati non solo alla prestazione motoria e agonistica, ma 
anche dall’impegno rispetto alle consegne affidate; all’atteggiamento 
espresso responsabile, motivato, collaborativo, funzionale, rinunciatario o 
passivo; al controllo del comportamento e dell’emotività nel rispetto delle 
regole sportive e sociali; della presenza e dell’assiduità nello svolgimento 
delle lezioni pratiche; del saper usare il linguaggio tecnico proprio della 
disciplina. 

È stata verificata anche l’autonomia nel gestire il gruppo di pari in attività 
da loro organizzate durante le lezioni, in base al metodo “peer to peer” di 
apprendimento partecipativo.  

Nello spingere gli allievi ad automotivarsi per superare i propri limiti, si è 
tenuto conto sempre delle caratteristiche morfologiche di partenza. Chi 
manifestava problemi di salute, poteva limitare l’impegno nell’eseguire le 
proposte motorie.  

Sono stati valutati infine anche la cura nell’uso dell’abbigliamento adatto 
e consono a svolgere l’attività e il rispetto delle strutture e dei materiali. 
Essere sprovvisti dell’abbigliamento sportivo, rappresentava una nota 
rilevante di demerito nella valutazione finale. 

Per l’attività “km e benessere” ho chiesto ai ragazzi di registrare i 
chilometri percorsi, dimostrabili attraverso gli screenshot dei loro cellulari, per 
poi  spedirmi il tutto con e-mail. L’attività era da svolgersi in autonomia, al di 
fuori dell’orario scolastico; pur essendo facoltativa e non obbligatoria, è stata 
valutata in modo coerente all’impegno profuso, tramite apposite tabelle di 
valutazione da me create.  
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Obiettivi raggiunti: conoscenze, competenze e capacità 
Rispetto alle attività proposte nell’ambito della programmazione 

curriculare, gli studenti hanno dimostrato, tendendo conto delle loro personali 
caratteristiche - morfologiche, sociali, sportive ed atletiche - di aver raggiunto 
i seguenti obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, competenze, abilità e 
capacità: conoscenza del linguaggio specifico della disciplina; conoscenza e 
consapevolezza dei propri mezzi, finalizzati a dare il meglio di sé, a sostenere 
con successo un compito motorio o un azione sportiva; abilità nell’affrontare 
prove di velocità, resistenza e forza; capacità di coordinare movimenti efficaci 
per risolvere situazioni motorie anche complesse; capacità di preparare ed 
organizzare un gioco sportivo di squadra, in questo ambito proporre ed 
utilizzare tattiche di gioco adeguate; capacità di riconoscere che il movimento 
contribuisce in modo efficace alla formazione della propria personalità e 
concorre a mantenere un comportamento di vita rispettoso e leale anche 
verso le persone meno dotate; conoscenza delle norme di comportamento ai 
fini della prevenzione degli infortuni e della tutela della propria salute. 

 
Suggerimenti e miglioramenti 

Per concludere confermo i suggerimenti già precedentemente esposti: 
è necessario, ora più di prima, adottare sane abitudini di vita, come ad 
esempio andare a correre e a camminare più spesso, usare la bicicletta per 
gli spostamenti, considerare il movimento una base importante per la crescita 
e la scoperta consapevole del proprio corpo.  

Nell’adolescente oggi, infatti, il corpo spesso è preso in considerazione 
solo nel confronto con gli altri, oppure nel rapportarsi con gli esempi illusori 
proposti dalla pubblicità, che difficilmente portano al piacere di riconoscersi 
come persona, con la propria individualità unica e irripetibile. 

 
 

 



RELAZIONE FINALE I.R.C.

a.s. 2021-2022

Prof.ssa Chiara Urban

Classe 2Ac

La classe 2Ac è composta da 17 alunni che si avvalgono dell’I.R.C. Le lezioni
si sono sempre svolte in un clima di serenità e fiducia reciproca tale da
rendere il dialogo educativo sincero e vivace. Alcuni elementi hanno preferito
mantenere un atteggiamento più passivo ma nel complesso sono stati
raggiunti ottimi risultati.

Contenuti trattati

● Le religioni: caratteristiche comuni, simboli delle religioni,
approfondimenti su Induismo, Buddhismo, Taoismo, Shintoismo, Islam.

● Nuovi movimenti religiosi e sette: sette religiose e psico sette, la chiesa
di Scientology, le sette sataniche.

● Il Gesù della storia e il Cristo della fede: Gesù nell’arte, fonti su Gesù,
umanità e divinità di Gesù, la risurrezione, la sindone.

Metodologia utilizzata

Sia in presenza che a distanza si è optato per lezioni interattive, visione di
filmati o letture che favorissero il dialogo, giochi interattivi, quiz con Kahoot,
questionari, analisi di documenti, ricerche autonome.

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

Riflessioni scritte o orali, interventi in classe, esposizione di ricerche o lavori
di gruppo, commenti a testi e citazioni, quiz con Kahoot e Google moduli.
Inoltre si è tenuto conto soprattutto della partecipazione e dell’interesse
dimostrato nel corso dell’intero anno scolastico.



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2A CLASSICO 
 
DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 
REFERENTE: ROSANNA ACIERNO 
 

Come previsto dalla legge 20 agosto 2019, n.92, è stato svolto il 
programma di educazione civica, così come indicato nella Premessa al Piano 
di Lavoro, con la proposizione di attività didattiche volte a sviluppare 
conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali previsti: Costituzione, 
Cittadinanza Digitale e Sviluppo Sostenibile. Nel complesso sono state 
dedicate 43 ore, distribuite tra il I e il II quadrimestre (le ore in più, rispetto a 
quelle preventivate, sono state utilizzate per il concorso Lex Go e la 
realizzazione del video per il concorso) 

Obiettivi generali conseguiti: 
 

- comprendere il linguaggio e la logica interna della disciplina, 
riconoscendone l'importanza perché in grado di influire profondamente 
sullo sviluppo e sulla qualità della propria esistenza a livello individuale e 
sociale, applicandola in modo efficace con autonomia e responsabilità a 
scuola come nella vita: la classe ha riconosciuto l’importanza della 
disciplina, raggiungendo un buon livello di autonomia e responsabilità 
 

- riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze 
attraverso linguaggi, metodi e categorie di sintesi fornite dalle varie 
discipline: la classe sa riconoscere tale sviluppo storico 

 
Metodologia adoperata: 
 

- partecipazione a progetti 
- riflessione su materiali proposti 
- dibattiti guidati 
- attività laboratoriali 
- visione filmati  
- uso di strumenti informatici 

 
Verifiche effettuate: 
 
 Per i criteri di valutazione si rimanda al P.T.O.F. 
 La valutazione è stata il risultato di prove scritte, strutturate o semi 
strutturate, di prove orali e di partecipazione al corso concorso promosso dal 
MIUR in collaborazione con l’Associazione Nazionale Magistrati; si sottolinea il 
fatto che alla valutazione hanno anche contribuito tutti i comportamenti messi 



in atto dagli allievi nella prassi quotidiana dei principi di rispetto, sicurezza, 
sostenibilità e collaborazione. 
 
Contenuti: 
DISCIPLINA anno Nuclei tematici attività didattica 

proposta 
monte ore 

 2°  
COSTITUZIONE 
 
Il disagio giovanile. 
Confronto dialettico fra 
squadre  

  

  Introduzione al 
“debate”; scelta 
dei topic, 
creazione delle 
squadre e 
assegnazione 
dei topic; 
esposizione 
debate 

 

ITALIANO   7 (I 
quadrimestre) 

    

    

    

 

DISCIPLINA anno Nuclei tematici attività didattica 
proposta 

monte ore 

 2°  
COSTITUZIONE 
 
Educazione stradale 

  

  Incontro con la 
polizia stradale 

 

SC. MOTORIE   2 (I 
quadrimestre) 

    

    

    

 

DISCIPLINA anno Nuclei tematici attività didattica 
proposta 

monte ore 

 2°  
COSTITUZIONE 
 
Educazione alla legalità: 
la nascita dell’idea di 
giustizia. Le “Eumenidi”: 
dalla maledizione al 
logos.  

  

  Nell’ambito del 
progetto “Adotta 
uno spettacolo”, 
“Tra le righe”:  

1. Introduzione 
al tema 
della 
giustizia nel 
mondo 
greco;  

 



2. Ascolto 
della lettura 
di un passo 
delle 
“Eumenidi”; 

3. Riflessioni, 
commento, 
verifica 

GRECO   4 (II 
quadrimestre) 

    

    

    

 

DISCIPLINA anno Nuclei tematici attività didattica 
proposta 

monte ore 

 2°   
COSTITUZIONE 
 
Il lessico del rispetto, 
regole, costituzione, 
diritto, legalità e 
solidarietà 

  

    

LATINO   4 (II 
quadrimestre) 

    

    

    

 

DISCIPLINA anno Nuclei tematici attività didattica 
proposta 

monte ore 

 2°  
COSTITUZIONE 
Civitas recepta civitas 
data, dall’antichità ad oggi 

  

    

GEOSTORIA  Concetto di 
civitas nel mondo 
romano; diritto di 
cittadinanza oggi 

5 (II 
quadrimestre) 

  Partecipazione a 
corso-concorso 
Lex-Go 

9 (II 
quadrimestre) 

    

    

 

 

DISCIPLINA anno Nuclei tematici attività didattica 
proposta 

monte ore 

 2°  
COSTITUZIONE 

  

    



INGLESE  Gender Equality (#5 
Agenda 2030) Parità di 
genere 

 3 (II 
quadrimestre) 

    

    

    

 

DISCIPLINA anno Nuclei tematici attività didattica 
proposta 

monte ore 

 2°  
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 
Principi di ecologia 
generale e fattori limitanti 

  

    

SC. NATURALI   7 (II 
quadrimestre) 

    

    

    

 

DISCIPLINA anno Nuclei tematici attività didattica 
proposta 

monte ore 

 2°  
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
Rispetto dell’ambiente, 
concetti di sostenibilità 
ambientale e impronta 
ecologica 

  

  Riflessioni sulla 
responsabilità 

 

IRC   2 (II 
quadrimestre) 

    

    

    

 

Monte ore totale 43  

 
 

Referente di disciplina 
Rosanna Acierno 

  

 

 

 

 

 



Liceo “G. Leopardi - E. Majorana”  

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 AC 

LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA  
(ORA INTEGRATIVA - CLASSI SECONDE DELL’INDIRIZZO CLASSICO)  

Docente: RAFFAELLA BORTOLIN  

Presentazione della classe  

La classe ha affrontato per la prima volta lo svolgimento di un’ora integrativa 
e, nello specifico, il laboratorio di archeologia. A fronte degli argomenti 
proposti, in parte condivisi con gli allievi ai fini di tenere conto dei loro 
interessi specifici, la classe ha dimostrato una particolare attenzione per la 
disciplina e un’attiva partecipazione che è andata aumentando e progredendo 
nel corso dell’anno, raggiungendo ottimi risultati. 
Per quel che riguarda gli aspetti più generali sulla presentazione della classe, 
si fa riferimento alla premessa della verifica del piano di lavoro del 
coordinatore.  

Metodologia:  

- lezioni frontali 
- attività pratiche 
- lavori di gruppo. 

Strumenti didattici  

- dispense e approfondimenti in fotocopia e materiali aggiuntivi forniti dal 
docente 

- strumenti multimediali, presentazioni in powerpoint, proiezioni audio-visive 
- materiali per la realizzazione delle attività pratiche 
- fonti documentarie. 

Strumenti di verifica 

- eventuali compiti assegnati nel corso dello svolgimento delle attività 
- partecipazione alle lezioni e attività, per valutare gli obiettivi specifici 

raggiunti e il livello di conoscenza acquisito e per verificare la capacità di 
rielaborazione personale. 



Criteri di valutazione 

Per ciò che concerne i criteri di valutazione si fa esplicito riferimento a quanto 
espresso nella premessa al Piano di lavoro di classe e nel P.T.O.F. 
Si ricorda che la valutazione finale non ha condizionato la media. 

Contenuti culturali effettivamente svolti 

MODULO 1: ICONOGRAFIA E ICONOLOGIA, IL POTERE DELLE 
IMMAGINI 

- Introduzione generale all’iconografia e all’iconologia 
- Temi esemplificativi, “Immagini del potere”: - Simboli di regalità: la caccia al 

leone dagli assiri ad Alessandro Magno - Rilievi di guerra e di pace - Ritratti 
del potere - Per scripta et imagines: la propaganda augustea - Gli archi 
trionfali - La celebrazione della vittoria: il foro di Traiano - Costantinopoli: la 
nuova capitale dell’impero 

- Come si realizza una scheda iconografica? 

ATTIVITA’: “Dipingere la storia” a Borgo S. Antonio: gli allievi, suddivisi in 
gruppi, hanno svolto una ricerca iconografica su un evento/monumento o 
personaggio storicamente significativi dall’età preistorica al periodo 
longobardo, da loro scelti sulla base di motivate giustificazioni. Ne hanno 
riprodotto l’immagine tramite pittura con colori acrilici sui muri dei corridoi del 
secondo piano di Borgo S. Antonio, a completamento del progetto già iniziato 
nell’anno 2018-2019.  
Si specifica che questa attività è stata svolta per quasi l’intero anno 
scolastico. 

MODULO 3: I MOSTRI NEL MONDO ANTICO 

- Antropologia del mostro (breve accenno). 

EDUCAZIONE CIVICA: 

In ragione del fatto che le attività di laboratorio non presentano una concreta 
valutazione, si è deciso di NON svolgere alcuna attività in merito agli 
argomenti di educazione civica. 

Pordenone, giugno  2022     Prof.ssa Raffaella Bortolin 


