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LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

La  classe  ha  lavorato  con  impegno  generalmente  costante,  dimostrando
interesse  per  le  varie  discipline,  motivazione  allo  studio,  disponibilità  al
dialogo costruttivo e alla collaborazione con i docenti. Anche nei momenti più
critici,  dovuti  anche alla  didattica a distanza e a  tutte  le  misure restrittive
determinate dall'emergenza Covid,  gli  alunni  nell'insieme hanno cercato di
affrontare la situazione con senso di responsabilità e maturità, scegliendo la
strada del  confronto aperto e corretto con gli  insegnanti  e dimostrando di
essere  capaci  di  organizzarsi  al  meglio  ai  fini  di  un'agevole  e  funzionale
gestione dei tempi e delle circostanze.
Pertanto  si  può  affermare  che  complessivamente  gli  alunni  sia abbiano
cercato di adoperarsi dal punto di vista  del consolidamento delle relazioni
interne al gruppo classe,  l'anno precedente quasi impossibili da coltivare, sia
abbiano dimostrato un impegno serio e responsabile, che ha permesso loro
di raggiungere un livello di preparazione nell'insieme discreto. 

ATTIVITA' DIDATTICA E FORMATIVA

Considerato  il  profilo  della  classe  e  trattandosi di  una  seconda,  si  sono
ritenute prioritarie  le  seguenti  competenze  chiave  di  cittadinanza,  alcune
potenziate,  in  continuità  con  l'anno  precedente,  altre  più  specifiche  del
secondo anno, adeguate al livello di maturazione e motivazione degli alunni:

1. imparare  ad  imparare,  utilizzando  varie  fonti  e  varie  modalità  di
informazione  e  di  formazione,  valorizzando  in  particolare  la
memorizzazione di formule, definizioni, teoremi, leggi e regole

2. comunicare,  cioè  comprendere  e  produrre  testi  di  diverso  genere
utilizzando  linguaggi  differenti  e  specifici  nell'ambito  delle  diverse
discipline; particolare attenzione sarà prestata all'abilità nell'esposizione
orale 

3. collaborare e partecipare, interagendo con i compagni e i docenti nel
rispetto delle peculiarità di ciascuno, dei diritti  altrui, delle capacità e
degli interessi diversificati che si manifestino all'interno della classe, in
modo  tale  che  gli  alunni  siano  in  grado  di  gestire  le  conflittualità  e
sappiano costruire relazioni positive.



4. risolvere  problemi:  attraverso  le  varie  discipline  saranno  offerte  ai
ragazzi  continue occasioni  per  riflettere sulla  complessità  delle  varie
situazioni  e  quindi  per  adottare  un metodo criticamente fondato  che
consenta di trovare le eventuali  soluzioni avvalendosi degli  strumenti
più idonei

5. individuare collegamenti e relazioni: tale competenza si esplicita in un
atteggiamento di curiosità e apertura nei confronti di temi e problemi del
mondo  contemporaneo;  nell’attitudine  all’analisi  e  alla  sintesi;  nella
capacità di cogliere le connessioni tematiche e concettuali tra i diversi
ambiti disciplinari, individuando analogie e differenze, cause ed effetti;
nell'attitudine a istituire rapporti tra le discipline oggetto di studio e il
proprio vissuto, i propri valori, il proprio mondo interiore.

Per  l'acquisizione  delle  competenze  sopra  enunciate  sono  stati   ritenuti
efficaci come strumenti e strategie didattiche comuni le seguenti:

• lezione frontale prevalentemente per i contenuti teorici
• uso di laboratori
• lavori di gruppo
• uso di strumenti informatici
• lavori di approfondimento personale
• proiezioni video e cinematografiche
• controllo dei quaderni
• correzione puntuale dei compiti per casa

Per l’accertamento degli obiettivi disciplinari raggiunti sono state   effettuate
verifiche  formative e  sommative in  forma sia  scritta  che  orale  in  congruo
numero;  inoltre,  si  è  fatto  ricorso  a  prove  strutturate  e  semistrutturate,
utilizzate per affinare la valutazione orale.
Per la valutazione degli allievi sono stati  ritenuti fondamentali i risultati delle
verifiche, l’attenzione in classe, la disponibilità alla partecipazione attiva e agli
approfondimenti personali, la diligenza e precisione con cui è stato  gestito il
materiale didattico e con cui è  stato  affrontato il  lavoro domestico nel suo
insieme, la puntualità nelle consegne, la frequenza delle lezioni, la continuità
nell’impegno,  il  recupero  delle  lacune  e  il  progresso  nel  processo  di
apprendimento.

PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI

Per quanto riguarda i progetti  in orario curricolare, a causa della  situazione
di  emergenza  sanitaria si  sono  potute  organizzare  solo  alcune  delle



numerose attività che normalmente vengono proposte alle classi: in continuità
con l'anno scolastico precedente è stato adottato il progetto di archeologia in
collaborazione con Eupolis e il museo archeologico di Torre, per conoscere il
metodo della ricerca storica e applicarlo alla realtà locale.
Sul  versante  scientifico  la  classe  ha  partecipato  al progetto  d'istituto
finalizzato  alla  conoscenza  degli  ambienti  naturali  del  territorio,  che  si  è
concretizzato in un'uscita in orario curricolare presso il Parco del Seminario
cittadino. Un'altra  uscita,  giornaliera,  ha  avuto  come meta Claut,  dove gli
alunni  si  sono  cimentati  nel  pattinaggio  su  ghiaccio.  Infine,  nell'ambito  di
alcune ore di lingua straniera la classe  ha potuto avvalersi della presenza del
lettore di madrelingua inglese. 

L'insegnante coordinatrice
Fausta Morassutto



CLASSE II C CLASSICO 
ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022 

ITALIANO 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
DOCENTE: LUIGI CURTOLO 

SITUAZIONE EDUCATIVA E CULTURALE ALLA FINE DELL'ANNO 
SCOLASTICO  

La classe ha seguito lo svolgimento del programma con buon interesse e 
attenzione, anche se talvolta qualche studente ha dimostrato un certo 
affaticamento e una certa discontinuità. Le consegne per lo studio a casa 
sono state di norma rispettate, in genere con la dovuta diligenza e attenzione; 
alcuni studenti tuttavia si sono impegnati in maniera non sempre continua e 
talvolta superficiale nel lavoro domestico, soprattutto negli esercizi di 
scrittura. Sussiste la necessità di potenziare e consolidare ulteriormente, in 
alcuni studenti, il metodo di studio (comunque migliorato nel corso dell’anno), 
potenziando non solo la memorizzazione, ma anche i processi di analisi e 
sintesi, elementi indispensabili a garantire un apprendimento efficace e 
duraturo. Il profitto, in generale, si può ritenere buono per un gruppo di allievi, 
discreto per la maggior parte della classe, sufficiente in pochi studenti: la 
preparazione risulta quindi globalmente adeguata, con alcune punte di 
eccellenza e qualche studente più in difficoltà. 
Anche nei periodi di didattica a distanza sia per tutta la classe che per singoli 
studenti si è cercato di lavorare al meglio: tutti gli studenti si sono adeguati ai 
cambiamenti, sono stati per lo più puntuali nelle consegne e collaborativi 
nella soluzione di problemi. Rispetto al piano di lavoro previsto non ci sono 
state sostanziali variazioni. Nella valutazione, inoltre, oltre ai criteri presenti 
nel PTOF della scuola e già in uso per la valutazione degli apprendimenti 
disciplinari e del comportamento, in considerazione della modalità a distanza 
in cui si è svolta parte dell’attività didattica, si è tenuto conto del progresso nel 
personale percorso di apprendimento, della qualità del compito prodotto, 
dell’autonomia nella conduzione del lavoro, del rispetto dei tempi di 
consegna, dell’intraprendenza negli approfondimenti e dell’abilità digitale. 

METODOLOGIA  

• Lezione interattiva e dialogata per favorire il coinvolgimento e la 
partecipazione degli alunni. 

• Lezione frontale per facilitare e velocizzare l'apprendimento dei 
contenuti teorici più complessi. 

• Discussioni e approfondimenti. 



• Analisi diretta dei testi con il coinvolgimento continuo degli alunni, in 
modo tale da richiamare o consolidare conoscenze acquisite in 
precedenza, colmare eventuali lacune e suggerire spunti di 
approfondimento. 

• Lezioni introduttive volte a fornire un metodo di lavoro e un sintetico 
quadro generale dell’argomento. 

• Correzione del lavoro individuale svolto per casa e discussione a partire 
da alcuni elaborati. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO  

Il recupero è stato svolto in itinere attraverso l'assegnazione di esercizi da 
svolgere a casa e / o a scuola, la correzione, ed eventualmente anche alcune 
ore di ulteriore spiegazione. Hanno costituito attività di recupero anche la 
correzione delle prove scritte e orali e la messa a punto di concetti durante le 
esposizioni degli elaborati degli studenti. 

STRUMENTI 

• Manuali in adozione 
• Altro materiale fornito dall'insegnante in fotocopia 
• Mezzi audiovisivi 
• Schemi di sintesi 

VERIFICHE 

Due prove scritte nel primo quadrimestre e tre nel secondo, in concomitanza 
con la tipologia di testo affrontata e il lavoro svolto in classe. Per l'orale si 
sono alternate verifiche di varia tipologia (una nel primo quadrimestre e tre 
nel secondo).  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

• Possesso dei contenuti 
• Chiarezza e correttezza espositiva (sia nello scritto sia nell'orale)  
• Uso della terminologia specifica  
• Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza  
• Impegno dimostrato  
• Partecipazione alle varie attività didattiche 
• Interesse per la materia  
• Precisione e puntualità nelle consegne 
• Approfondimenti personali 

CONTENUTI CULTURALI 



Abilità linguistiche 
L'alunno è in grado di:  
- cogliere il senso fondamentale di un testo scritto, orale e multimediale, 

prestando attenzione alle modalità espressive, alle intenzioni dell'emittente, 
alla situazione comunicativa; 

- produrre testi scritti di vario tipo comprendendone le strutture; 
- cogliere le differenze nel registro linguistico tra la formulazione orale e 

quella scritta del pensiero; 
- esprimersi oralmente e per iscritto in maniera corretta, coerente dal punto di 

vista logico e lessicalmente appropriata. 

Riflessione sulla lingua 
L'alunno è in grado di: 
- conoscere la morfologia italiana; 
- conoscere la sintassi della frase semplice e complessa; 
- dimostrarne la padronanza nella produzione sia scritta sia orale e farne uso 

anche in funzione di un apprendimento ragionato delle strutture linguistiche 
del latino e del greco; 

- curare ortografia ed interpunzione; 
- acquisire un lessico vario da usare in modo appropriato; 
- adeguare il linguaggio alle diverse situazioni comunicative. 

Educazione letteraria 
L'alunno è in grado di: 
- leggere, analizzare ed interpretare un testo narrativo, argomentativo, 

poetico e drammatico applicando le tecniche di analisi del testo; 
- individuare le caratteristiche formali di un testo letterario; 
- formulare giudizi motivati sui testi. 

Le conoscenze necessarie a sviluppare le precedenti competenze sono state 
presentate attraverso i seguenti contenuti: 

Abilità linguistiche  
- Analisi e commento del testo epico (Eneide e Cavalieri del Medioevo e del 
Rinascimento) (settembre - ottobre) 
- Analisi e commento del testo narrativo (inizio scuola e ripresa nel corso 

dell’anno). 
- Il testo argomentativo: l'articolo di giornale e il saggio breve (ottobre - 

novembre)  
- Analisi e commento del testo teatrale (dicembre – gennaio)  
- Il testo poetico (febbraio – giugno). 
- Tecniche di scrittura: l'articolo di giornale e il saggio breve (ottobre – 

novembre – dicembre); la parafrasi (febbraio). 

Riflessione sulla lingua 



- Ripasso di alcuni elementi di morfologia, della sintassi della frase semplice  
e della sintassi della frase complessa (settembre); completamento della 
sintassi della frase complessa (ottobre-novembre) 

Educazione letteraria  

- Lettura de I promessi sposi (da settembre e per tutto il corso dell’anno). 

- Lettura di alcuni passi dall’Eneide (in viaggio con Alessandro Fo) 
01 Conquistare il destino. Dall'epica greca a quella romana 
02 «Un dolore indicibile». Il racconto della caduta di Troia Virgilio, Eneide Non 
fate entrare quel cavallo 
03 Il disegno fatale. L'amore, la morte Virgilio, Eneide Parla Didone 
04 Impedire le mura ai Troiani Virgilio, Eneide La morte di Camilla 
05 Schiacciare i superbi. Vinti e vincitori Virgilio, Eneide Eurialo e Niso 

- Lettura di Cavalieri del Medioevo e del Rinascimento In viaggio con 
Alessandro Barbero  
01 «Sappiamo della gloria». L'epos nel Medioevo 
02 «Doloroso fu allora il destino». L'eroe abbandonato Beowulf Il testamento 
(I, II) 
03 «La vergogna vi isolerà dai guerrieri d'onore». L'eroe tradito I Nibelunghi 
La lama di Hagen 
04 «Ah! Durendal». Combattere per il signore Chanson de Roland Ah! 
Durendal 
05 Amore non è che amore e cortesia». Una nuova figura di cavaliere 
Chrétien de Troyes, Lancillotto o il cavaliere della carretta, Le domande di 
Lancillotto, «Oh, gran bontà de' cavallieri antiqui».  
Il poema cavalleresco si prende gioco dell'epica 
Ludovico Ariosto, Orlando Furioso La furia (I, II, III) 

- Articolo di giornale e testo argomentativo:  
• i quotidiani, “istruzioni per l’uso”; confronto tra quotidiani 
• descrivere, raccontare, argomentare: le regole del tema perfetto 
01 Per fare un tavolo 
02 Batman e Joker 
03 Leonardo da Vinci e i pipistrelli 
un focus sui testi argomentativi 
01 Un articolo alla deriva su un iceberg 
02 Breve saggio su come la fotografia può cambiare il mondo 

- Il testo teatrale:  
Tragedia antica In viaggio con Luciano Canfora 
01 Da Omero al teatro. Un'epica per la città 



02 Dialoghi e monologhi. Il teatro che provoca, il teatro che stupisce Euripide, 
Supplici La democrazia in scena 
03 Un giallo teatrale. Edipo re Sofocle, Edipo re Edipo scopre la verità (I, II) 
04 La giustizia o la legge? Antigone Sofocle, Antigone Il cuore contro la legge 
05 Una donna contro. Medea Euripide, Medea Il dramma di Medea 
Teatro In viaggio con Gabriele Vacis e Roberto Tarasco 
01 Chiese, botole e piazze. Il teatro dopo il dramma pubblico della tragedia 
greca 
02 Alluci, compagnie e canovacci. La Commedia dell’Arte Flaminio Scala, Il 
teatro delle favole rappresentative L'argomento, ovvero la trama 
03 Il dramma privato: Shakespeare e il teatro elisabettiano William 
Shakespeare Romeo e Giulietta Il balcone più famoso di Verona 
04 «Voglio usar tutta l'arte». Il Mondo e il Teatro secondo Goldoni Carlo 
Goldoni, Il ritorno dalla villeggiatura Rimedi per le malattie dello spirito 
05 «Non si muovono», «niente da fare». I luoghi angusti tra Ottocento e 
Novecento Samuel Beckett, Aspettando Godot Il dramma dell'umano (I, II) 
06 "Sii presente a te stesso''. Il "ritorno" del contemporaneo Marco Paolini, 
Gabriele Vacis, Il racconto del Vajont La diga del Vajont 

- Il testo poetico (febbraio – giugno):  

Dirlo in poche parole, dirlo in altre parole: riassunto e parafrasi 
01 Tante cose in poche parole 
02 Una, dieci, cento righe 
03 Dirlo in altre parole 
04 «Nel rigoglio di intimi affetti» 

materiali forniti dall’insegnante 
• Il testo come misura: l’aspetto metrico-ritmico: Chiare, fresche et dolci 

acque (Petrarca); Parabola (Gozzano); Glauco (Saba) 
• Il testo come musica: l’aspetto fonico: La pioggia nel pineto (D’Annunzio); Il 

tuono (Pascoli); In dormiveglia (Ungaretti) 
• Il testo come tessuto: l’aspetto lessicale e sintattico: O ballerina ballerina 

bruna (Pavese); Il confine tra la mia vita… (Magrelli); Zona Cesarini 
(Raboni) 

• Il testo come deviazione dalla norma: l’aspetto retorico: A chi lo Sto 
arrivando! (Bufalino); Felicità raggiunta, si cammina (Montale) 

• La parafrasi e l’analisi del testo: Cigola la carrucola del pozzo (Montale); 
Alla luna (Leopardi) 

da La Seconda Luna 
- Ode a un'urna greca John Keats 
- Ode 1,1 Orazio  
- L'Heautontimoroumenos  Charles Baudelaire 
- Tutta l'anima riassunta Stéphane Mallarmé  



- Calligrammi Guillaume Apollinaire  
- La bellezza cangiante Gerard Manley Hopkins  
- A mia moglie Umberto Saba 
- Dicemi spesso il mio fidato speglio Francesco Petrarca 
- A Zacinto  Ugo Foscolo 
- L’anguilla Eugenio Montale 
- La tovaglia Giovanni Pascoli  
- Tutto il mondo è vedovo Amelia Rosselli  
- Pellegrinaggio Giuseppe Ungaretti 
- Sonetti a Orfeo Rainer Maria Rilke 
- La festa verso l'imbrunire vado Sandro Penna 
- Qui giacciono i miei cani Gabriele D’Annunzio 
- Il nautilo Callimaco 
- La sera del dì di festa Giacomo Leopardi 
- Paura seconda Vittorio Sereni 
- San Martino Giosue Carducci 
- Ode alla gelosia Saffo 
- Le golose Guido Gozzano 
- Milano, agosto 1943  Salvatore Quasimodo  
- 10 giugno 1962 Pier Paolo Pasolini 
- Luna puella pallidula Andrea Zanzotto  
- Palo Giorgio Caproni 
- Carme 76 Gaio Valerio Catullo 

altri testi forniti dal docente 
- percorsi tematici: 

★ Petrarca e l’amore per Laura (dal Canzoniere) 
★La figura di Ulisse (Virgilio, Orazio, Ovidio, Dante, Foscolo, Tennyson, 
Pascoli, D’Annunzio, Gozzano, Ungaretti, Saba, Kavafis, Seferis, 
Guccini, Dalla) 

Per quanto riguarda l'Educazione civica è stato preso in esame e 
approfondito il tema: Rispetto dell’ambiente e partecipazione alla vita 
pubblica assumendo il principio di responsabilità, questione affrontata 
attraverso il confronto tra notizie dei quotidiani. 

Pordenone, 04 - 06 - 2022 

L’insegnante: 
Luigi Curtolo 



VERIFICA AL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE II Cc

DISCIPLINA: LATINO

Docente:Fausta Morassutto

Livello di raggiungimento degli obiettivi

L’atteggiamento generale della classe nei confronti dell’attività didattica  si è
caratterizzato  per  attenzione,  correttezza  e  collaborazione,  che  si  sono
accompagnate ad  un  impegno  domestico  serio  e  costante; certamente
permangono  alcune  situazioni  di  fragilità  legate  ad  un  metodo  e
un'organizzazione dello studio non ancora pienamente efficace, ma si confida
che  il  processo  di  maturazione  e  l'acquisizione  progressiva  di
consapevolezza  favorisca il graduale superamento delle lacune.

Programma effettivamente svolto

Padroneggiare le strutture della lingua latina

proposizione finale

proposizione consecutiva

proposizione completiva  volitiva e dichiarativa

imperativo negativo

proposizione narrativa

comparativo di maggioranza

aggettivi dimostrativi e determinativi

complementi di stima, prezzo, limitazione   

aggettivi numerali

verbo fio

complemento di estensione e distanza, complemento di età

pronomi e aggettivi interrogativi e indefiniti

proposizione interrogativa 



verbi semideponenti

proposizione concessiva   

gerundio e gerundivo

verbi anomali e difettivi, impersonali

coniugazioni perifrastiche    

funzione dei casi nominativo e vocativo, genitivo e dativo

proposizioni completive dipendenti da verba timendi e dubitandi 

funzione dei casi accusativo e ablativo

consecutio temporum

consolidamento dell'analisi del periodo  

Comprendere il  cambiamento in relazione agli  usi,  alle abitudini,  al  vivere
quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale

lettura di testi semplici di autori latini

temi di civiltà latina

Strategie didattiche

Si  è  ritenuta   importante  la  lezione  frontale  allo  scopo  di  illustrare i  vari
argomenti o sottolineando i tratti essenziali in funzione dell’abilità traduttiva o
mettendo in evidenza aspetti problematici legati soprattutto a differenze nei
costrutti  del  latino  rispetto  all’italiano;  questa  fase  dell’attività  didattica  è
sempre stata accompagnata dall’analisi e traduzione guidata di testi in cui si
abbia dimostrazione di quanto appena illustrato.  E' stato   adottato anche il
metodo induttivo,  che prevede di  partire  dal  testo  per  individuare in  esso
regole, costanti, eccezioni, particolarità. Si è inoltre attribuita notevole utilità al
lavoro  domestico,  finalizzato  alla  memorizzazione  e  al consolidamento,
tramite  gli  esercizi, delle nozioni  acquisite,  in  vista  di  un  apprendimento
efficace  e  duraturo.  La  rielaborazione  personale  a  casa  è  stata anche
l’occasione  per  chiedere  all’insegnante  chiarimenti  o  approfondimenti  in
classe. Ampio spazio  è stato  assegnato alla didattica laboratoriale, cioè al
coinvolgimento dell’intera classe nel  lavoro di  analisi  e traduzione di  testi,
servendosi sia delle conoscenze già acquisite sia delle informazioni ricavate



dal dizionario, riguardo al quale si sono ribaditi i criteri per una consultazione
ragionata e funzionale all’abilità di traduzione. 

Strumenti didattici

Manuali in adozione, dizionario, schemi riassuntivi, strumenti informatici

Strumenti di verifica

Sono  state  effettuate sette prove  scritte  nell’ambito  dell’intero  anno
scolastico, costituite da traduzioni di testi latini di complessità adeguata allo
svolgimento e all’apprendimento dei contenuti affrontati in classe. A queste si
sono affiancate interrogazioni e verifiche strutturate, per mezzo delle quali si
sono raccolti ulteriori elementi di valutazione.

Criteri di verifica e valutazione

Per  la  valutazione  formativa  e  sommativa  si  è  tenuto  conto  del  livello  di
apprendimento dei contenuti, della capacità di rielaborarli e applicarli in altri
contesti, della proprietà di linguaggio, della precisione e chiarezza espositiva,
dell’efficacia della traduzione, che deve essere adeguata sia sul piano morfo-
sintattico  sia  su  quello  linguistico;  per  la  valutazione  finale  sono  stati
determinanti,  oltre  agli  esiti  delle  verifiche  stesse,  anche  l’impegno  nello
studio,  la  puntualità  e  precisione  delle  consegne,  l’interesse  e  la
partecipazione dimostrati durante le lezioni, i progressi compiuti.

Attività di recupero

Per favorire i livelli minimi di apprendimento nel maggior numero possibile di
alunni, in orario curricolare si è dato ampio spazio alla didattica laboratoriale,
che  consente  di  consolidare  la  metodologia  operativa  adeguata  al
raggiungimento degli obiettivi e nel contempo offre l’opportunità di riprendere
e sintetizzare i nuclei morfologico-sintattici essenziali. Ad alcuni alunni è stato
inoltre  proposto  un  breve  corso  di  recupero  incentrato  sulle  competenze
essenziali di base.

EDUCAZIONE CIVICA

La pratica dell'agricoltura e allevamento nel mondo romano e ai giorni nostri,
con particolare attenzione all'impatto ambientale delle tecniche moderne di



sfruttamento della terra. Lettura di fonti, con particolare attenzione al lessico
specifico dell'agricoltura e allevamento.

Proposte per un comportamento virtuoso del cittadino contemporaneo.
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 CC 

GRECO  

Docente: RAFFAELLA BORTOLIN  

Presentazione della classe  

Le conoscenze acquisite nel corso dell’anno si confermano per la maggior 
parte della classe: le costanti verifiche sull’apprendimento degli argomenti 
svolti, di tipo morfologico e lessicale, hanno evidenziato una buona 
conoscenza per la maggior parte degli allievi, alcuni dei quali hanno raggiunto 
anche livelli eccellenti sia nella conoscenza dei contenuti che nella 
competenza di traduzione. Un numero ridotto di studenti ha mantenuto invece 
le fragilità già segnalate a inizio anno, sebbene abbiano seguito tutte le 
indicazioni di recupero proposte e abbiano raggiunto un lieve miglioramento. 
In generale, la classe ha dimostrato una buona partecipazione e un interesse 
per la disciplina, evidenziati da interventi motivati e domande pertinenti; per 
alcuni studenti permane tuttavia la necessità di potenziare e consolidare 
ulteriormente il metodo di studio soprattutto in relazione al processo di  
memorizzazione degli aspetti morfologici. Per quel che riguarda il 
comportamento, la classe è stata diligente e corretta sia nell’esecuzione dei 
compiti a casa, che nei momenti di vita scolastica. 

Metodologia 

- presentazione in classe degli argomenti tramite esercizi guidati e la verifica 
immediata della comprensione 

- lavoro di revisione, esercizio e memorizzazione delle nozioni acquisite 
- utilizzo del dizionario 
- traduzione di frasi e brani sulla base dell’analisi sintattica della frase 

semplice e complessa. Per la traduzione, sono stati privilegiati testi 
narrativi ad argomento mitologico e storico, per integrare le conoscenze 
relative alla civiltà greca e romana acquisite in storia. Allo scopo di 
permettere, inoltre, una memorizzazione ragionata e duratura del lessico, 
si è fatto uso dei materiali proposti nei libri di testo dedicati a questo 
specifico aspetto e della dispensa tratta dal testo “Dialogoi”. 



Strumenti didattici 

- manuale in adozione (AGAZZI-VILARDO, Hellenistì 1 e 2, Zanichelli) 
- dzionario (MONTANARI, Loescher) 
- dispense e approfondimenti in fotocopia, strumenti multimediali forniti dal 

docente. 

Strumenti di verifica 

- colloqui orali, utili a verificare la capacità di rielaborazione personale, la 
padronanza della lingua e la proprietà lessicale 

- verifiche scritte per valutare gli obiettivi specifici raggiunti e il livello di 
conoscenza acquisito. 

Attività di recupero  

- recupero in itinere attraverso l'assegnazione di esercizi da svolgere a casa 
e/o a scuola e la correzione degli stessi 

- correzione delle prove scritte e la messa a punto di concetti durante la 
correzione delle verifiche strutturate o l'interrogazione.  

Criteri di valutazione 

- possesso dei contenuti (morfologia, sintassi e lessico) 
- capacità di analizzare, sintetizzare e rielaborare le informazioni  
- chiarezza e correttezza nell’esposizione orale e nella traduzione scritta 
- uso della terminologia specifica 
- capacità di leggere e comprendere testi specifici 
- capacità di integrare le informazioni grammaticali con la riflessione sul 

senso complessivo del testo per fornire una traduzione plausibile e 
motivata 

- 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 

Contenuti culturali effettivamente svolti 
- ripasso della morfologia studiata l’anno scorso (vol.1, sezione D) 
- aggettivi della seconda classe (vol.1, sezione D) 
- funzioni del participio, genitivo e accusativo assoluto (vol. 1, sezione D) 
- congiuntivo (vol. 1, sezione E) 
- proposizione finale (vol. 1, sezione E) 
- ottativo (vol. 1, sezione E) 



- periodo ipotetico (vol. 1, sezione E) 
- pronomi personali, possessivi, riflessivi, reciproci, dimostrativi (vol. 1, 

sezione F) 
- pronomi relativi, interrogativi e indefiniti (vol.1, sezione F) 
- proposizione interrogative e relative (vol.1, sezione F) 
- forme di comparazione e proposizioni comparative (vol.1, sezione G) 
- futuro (vol. 2, sezione H) 
- aoristo primo stigmatico e asigmatico  (vol. 2, sezione I) 
- aoristo secondo (vol. 2, sezione I) 
- aoristo terzo e cappatico (vol. 2, sezione I) 
- aoristo e futuro passivo (vol. 2, sezione L) 
- riepilogo della sintassi dei casi, del verbo e del periodo 

NB: la sintassi spiegata ha riguardato i costrutti che si sono incontrati durante 
l’attività di traduzione. 

- Approfondimenti tematici su alcuni aspetti della civiltà greca, a partire dalle 
schede lessicali proposte dal testo in adozione. 

CONCORSI: partecipazione alla quinta edizione del concorso di traduzione 
“C’era una volta in Grecia” organizzato dal Liceo Classico Statale “Ernesto 
Cairoli” di Varese. 

Educazione civica: 

è stato affrontato, contestualmente all’insegnamento di storia e geografia, il 
tema Alle origini della medicina, argomento concordato con gli studenti, 
interessati ad acquisire una più completa consapevolezza e coscienza sulla 
nascita e lo sviluppo di questa scienza. 
In seguito ad alcune lezioni frontali che hanno trattato le questioni più 
rilevanti, gli studenti hanno svolto un lavoro a gruppi sui più importanti 
santuari dedicati al dio Asclepio tra l’età ellenistica e romana (Atene, 
Epidauro, Kos, Lebena, Pergamo), approfondendo aspetti archeologici e 
tecnico-lessicali dell’ambito medico. 

Pordenone, giugno  2022     Prof.ssa Raffaella Bortolin 
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PIANO DI LAVORO FINALE DELLA CLASSE 2Cc 

DISCIPLINA: INGLESE 

Docente: Franz Ilaria 

a.s. 2021-2022 

Situazione finale: 

La classe si è mantenuta piuttosto attiva e partecipe alle attività didattiche proposte e 

l’ambiente di lavoro si è mantenuto sereno per tutto l’arco dell’anno scolastico. Si è riuscito 

a portare a termine il programma senza rallentamenti. Un gruppo importante di studenti ha 

dimostrato per l’intero anno scolastico serietà, impegno e interesse alle attività proposte. 

Le insufficienze riscontrate per il gruppo più debole sono sempre state recuperate. La 

classe infatti nel complesso presenta un quadro molto positivo. Gli studenti sono in grado 

di comprendere e produrre messaggi orali e scritti anche abbastanza complessi, su temi 

quotidiani o di attualità precedentemente introdotti dall’insegnante. Possiedono un lessico 

e delle conoscenze grammaticali adeguate agli studenti della classe seconda, ma visto il 

riscontro positivo della classe gli studenti sono stati spronati dall’insegnante ad avvicinarsi 

ai contenuti dell’esame ufficiale per l’ottenimento della certificazione linguistica di livello B2 

in lingua inglese. 

 

Programmazione per competenze: 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi operativi e comunicativi; utilizzare e 

produrre testi multimediali; utilizzare strumenti fondamentali per una fruizione consapevole 

del patrimonio artistico. 

Competenze Indicatori 

Comprensione orale Comprendere nel loro significato i messaggi orali cogliendone i 
significati implicito e le funzioni 

Comprensione scritta Comprendere nel loro significato i messaggi scritti cogliendone i 
significati implicito e le funzioni 

Produzione orale Produrre testi orali e chiari coerenti e non ridondanti in. Parla 
lentamente utilizzando strutture morfosintattiche. Parla in modo 
sufficientemente fluente utilizzando. Parla abbastanza 
fluentemente e utilizza in modo adeguato relazione al contenuto 
al contesto. 

Produzione scritta Produrre testi scritti e chiari coerenti e non ridondanti in 
relazione al contenuto al contesto. 
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Programma svolto 

Dal libro di testo in adozione Language for life B1 super premium, di Ben Wetz, Ed. 

Oxford University Press, con l’integrazione di schemi forniti dall’insegnante, sono stati 

svolti i seguenti contenuti: 

 

Unit  Contents  

 

Unit 6 

ripasso 

Grammar: future forms: will v might; 1st conditional; will v be going to; 

Present continuous: future arrangements; Present simple for timetable 

events. 

Functions: talk about probability and possibility; make predictions. 

Unit 7 Grammar: Present simple passive & Past simple passive; quantifiers; too, 

too much, too many, (not) enough; (a) little, (a) few. 

Vocabulary: consumerism and environment; indefinite pronouns; 

environmental issues; verb + noun collocations. 

Reading: e-waste: a toxic problem. 

Listening: Earth – the hungry planet. 

Functions: express purpose. 

Unit 8 Grammar: can, could, will, be able to; have to/don’t have to; should, ought 

to, had better, why don’t…?; must/mustn’t; had to. 

Vocabulary: at school; suffixes -er/or, -ist, -ian; courses and careers. 

Reading: Malala Yousafazi 

Writing: opinion essay. 

Functions: express opinions and make choices. 

Unit 9 Grammar: may, might, could, can’t and must for certainty and doubt; 

defining relative clauses; non-defining relative clauses; relative pronouns: 

who, which, whose, when, where; 2nd conditional. 

Vocabulary: volunteering and charity work; social issues and solutions. 

Writing: for/against essay. 

Functions: express certainty and doubt; planning a communications 

campaign. 

 

Educazione civica 

Ambito: sviluppo sostenibile e ambiente 

Argomento: Ecolinguistics: how language affects our lifestyles 

 

Lettorato 

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

argomenti atti a stimolare la partecipazione individuale e la produzione linguistica in un 

contesto non formale. 
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Progetti 

Una studentessa della classe è stata estratta per partecipare in autonomia, nel suo tempo 

libero, allo scambio di e-mail con uno studente americano della Aviano High School. 

 

Strategie didattiche 

Per presentare i contenuti e per mobilitare le competenze si sono utilizzate le seguenti 
strategie didattiche:  
 

- illustrare l'argomento partendo dalla lettura e dall’interpretazione del testo in 
adozione e dagli schemi di approfondimento forniti dalla docente 

- inquadrare i problemi nel contesto storico, culturale, sociale, scientifico, tecnologico, 
realizzando – quando possibile – dei collegamenti pluridisciplinari 

- fornire una prospettiva problematica e non univoca della disciplina, utilizzando 
diversi approcci metodologici 

- offrire gli strumenti concettuali e interpretativi, per individuare aspetti di attualità 
relativi ai diversi argomenti affrontati in una varietà di situazioni adeguate alla realtà 
dello studente e ai suoi compiti specifici. Ruolo centrale avranno lettura e analisi del 
testo e quindi applicazione delle strategie per l’individuazione delle informazioni 
generali e specifiche, analisi degli aspetti tecnici del testo,  esercizi  sul  lessico,  
approfondimento  revisione delle strutture grammaticali incontrate, attività di 
rielaborazione ed esposizione dei contenuti in forma sia orale sia scritta. 

- alternare le modalità di lezione, preferendo quelle comunicative, lavori di gruppo,  
analisi e interpretazioni proposte dagli allievi, eventuali partecipazioni a eventi 
culturali e a viaggi di istruzione 

- modulare gli interventi nella L2 
- richiamare l’argomento precedentemente trattato per offrire agli allievi una visione il 

più possibile unitaria della disciplina e per valutare il feed-back 

 

 

Strumenti didattici 

Libri di testo, appunti, schemi riassuntivi, materiale audiovisivo e multimediale, lettura e 
analisi di fonti, articoli, Internet, Agenda di Classeviva, Google Classroom, mail 
istituzionale, Google Meet, eventuali siti per lo svolgimento di esercizi indicati dalla 
docente. 
 
 

Strumenti di verifica 

La verifica - intesa come accertamento del grado di raggiungimento degli obiettivi 
prefissati e quindi dei livelli di conoscenza e delle capacità critiche e strumentali, nonché 
delle competenze mobilitate – ha previsto, oltre a elaborati e relazioni scritte, anche 
questionari a risposte aperte e/o chiuse e interrogazioni orali. Le verifiche si sono 
effettuate al termine di un ciclo di lezioni omogenee per argomento. 

Per accertare il livello di padronanza delle competenze e delle conoscenze durante la 
didattica a distanza, che ha coinvolto in un breve periodo di tempo l’intera classe, sono 
state svolte verifiche in modalità sincrona: 
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- esposizione di argomenti e interrogazione 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Per quanto concerne le verifiche formative si analizzerà se gli allievi sono in grado di:        
1. orientarsi nei contenuti disciplinari e conoscere un determinato argomento                     
2. stabilire relazioni logiche                                                                                                      
3. sviluppare, in modo autonomo o guidato, collegamenti interdisciplinari, creando legami 
tra fenomeni e concetti diversi afferenti ai vari insegnamenti e individuando analogie e 
differenze, elementi di coerenza e incoerenza, rapporti di causa ed effetto                          
4. comprendere e utilizzare i linguaggi specifici della materia                                                   
5. consultare, leggere e interpretare documenti, fonti, dati statistici, ecc.                              
6. esprimere un’opinione personale e/o proporre un punto di vista personale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Per quanto concerne le verifiche sommative verranno adottati i seguenti criteri:                      
1. misurazione di conoscenze, abilità cognitive e competenze                                               
2. impegno (continuità nello studio domestico)                                                                     
3. partecipazione, attenzione (in classe)                                                                                
4. metodo di studio                                                                                                                 
5. progresso nell’apprendimento degli obiettivi didattici trasversali e degli obiettivi educativi 
fissati dal Consiglio di classe, in particolare rispetto ai livelli di partenza.                                  
Per la valutazione sommativa, si utilizzano la Griglia di valutazione degli apprendimenti 
presente nel PTOF.   

 

Attività di recupero 

Non si sono rese necessarie attività di recupero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pordenone, 05 Giugno 2022 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 CC 

STORIA E GEOGRAFIA  

Docente: RAFFAELLA BORTOLIN  

Presentazione della classe  

La classe ha dimostrato una buona attenzione e partecipazione sia durante le 
lezioni inerenti il programma svolto, sia in occasione di alcuni 
approfondimenti, rispetto ai quali gli studenti hanno manifestato una buona 
motivazione. Sono buone le conoscenze di base sui principali fenomeni 
storici e discreto è il livello acquisito nell’utilizzo di un lessico specifico; per un 
numero ridotto di studenti emergono ancora alcune difficoltà a collocare gli 
eventi più significativi secondo le coordinate spazio-temporali e a cogliere le 
relazioni tra i fenomeni nel rapporto causa-effetto, aspetti dovuti a un 
processo di memorizzazione e di analisi-sintesi non ancora pienamente 
maturato. Non si segnala nulla per quel che riguarda l’aspetto 
comportamentale.  

Metodologia:  

- lezioni frontali 
- supporto di letture antologiche tratte dalle principali fonti storiografiche di 

riferimento e di schede lessicali (riportate nel testo in adozione) 
- proiezioni audio-visive. 

Strumenti didattici  

- manuale in adozione 
- dispense e approfondimenti in fotocopia, strumenti multimediali forniti dal 

docente. 

Strumenti di verifica 

- colloqui orali, utili a verificare la capacità di rielaborazione personale, la 
padronanza della lingua e la proprietà lessicale 

- verifiche scritte per valutare gli obiettivi specifici raggiunti e il livello di 
conoscenza acquisito 



- presentazione da parte degli studenti di argomenti specifici concordati di 
volta in volta, approfonditi individualmente o in gruppo. 

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.O.F. 

Contenuti culturali effettivamente svolti 
- L’ESPANSIONE ROMANA NEL MEDITERRANEO: Il nemico assoluto. Un secolo di 

guerre contro Cartagine - Al di là dell’Adriatico. Roma alla conquista 
dell’Oriente - Il prezzo dell’impero. Crisi e trasformazione della società 
romana - La cultura nell’epoca delle grandi conquiste. Conflitti e 
trasformazioni  

- LA CRISI DELLA REPUBBLICA: La riforma impossibile. Ascesa e caduta dei 
Gracchi - Il tempo dei capi militari. Mario e Silla 

- L’ETÀ DI CESARE - Sotto il segno di Silla. Roma nell’epoca di Pompeo e 
Crasso - Un lucido progetto. L’ascesa politica di Cesare - L’agonia della 
repubblica. Cesare, il dittatore 

- L’IMPERO SENZA IMPERATORE: - La soluzione augustea. Una partita a tre. 
Ottaviano, Antonio, i repubblicani - La rivoluzione prudente. Augusto e la 
nascita del principato - Organizzare il pensiero. La politica culturale di 
Augusto. 

- L’IMPERO ROMANO DA TIBERIO A DOMIZIANO - L’eredità di Augusto. Il principato 
nel I secolo - Amministrare l’impero. Burocrazia ed esercito dai Giulio-
Claudi ai Flavi - L’impero e il mondo. Controllo del territorio ed estensione 
dei confini nel I secolo. 

- IL GOVERNO DEL MIGLIORE. DA TRAIANO AI SEVERI - Cambio al vertice. Dal 
principato adottivo agli imperatori soldati - Espansione e contrazione. La 
politica estera da Traiano ai Severi - Splendori e miserie. Il secolo più felice 
della storia e le sue crepe - Da setta giudaica a religione mediterranea. 
Nascita e ascesa del cristianesimo. 

- CRISI E TRASFORMAZIONE NELLA TARDA ANTICHITÀ - La lunga transizione. 
L’impero romano dall’anarchia militare a Costantino - La fine 
dell’abbondanza. Città e campagne nella tarda antichità - Il principe e Dio. 
Chiesa e impero fra III e IV secolo. 

- LA CADUTA DELL’IMPERO IN OCCIDENTE - Dall’unità alla rottura. Oriente e 
Occidente alla fine del mondo antico - Dagli dei a dio. L’affermazione del 
cristianesimo al tramonto dell’impero - Aspettando la fine. Voci e pensieri 
dall’ultimo secolo dell’impero. 

- RE, MONACI, IMPERATORI. L’INIZIO DEL MEDIOEVO IN EUROPA - Tempi barbarici. 
La nuova geografia del potere in Europa - L’ultimo dei romani. Giustiniano 
e l’impossibile rinascita dell’impero - Dal deserto al convento. Nascita e 
diffusione del monachesimo. 



- L’ITALIA DEI LONGOBARDI - I più barbari. I longobardi e l’ultima invasione 
germanica - Le terre del papa. La chiesa di Roma, i longobardi e i franchi. 

- NASCITA ED ESPANSIONE DELL’ISLAM - Un paese, un dio, un profeta. Storia di 
Maometto - La religione e l’impero. Le conquiste arabe e il nuovo assetto 
mediterraneo. - La ‘Casa dell’Islam’. Società, economia e cultura 
nell’impero arabo. 

- LA PARABOLA DELL’EUROPA CAROLINGIA - La spada e la croce. Carlo Magno e 
l’apogeo del Regno franco. - Tra passato e futuro. Carlo Magno e la 
rinascita dell’impero. 

Contestualmente, sono stati affrontati alcuni temi generali relativi ai 
fenomeni naturali e antropici, focalizzando l’attenzione sul problema delle 
risorse, ai fini di ricostruire i principali rapporti del sistema uomo-ambiente. 
In particolare, sul piano dei contenuti, sono stati trattati i seguenti temi: 
- CULTURE - Una cultura, tante culture - Perché le lingue sono importanti? - 
Cibo e cultura - AMBIENTE - Il debito ecologico - Emergenze planetarie - Lo 
sviluppo sostenibile 
- GLOBALIZZAZIONE - Che cos’è la globalizzazione? - Economia, ma non 
solo 
- CONFINI - Che cos’è un confine? - I confini in mare e in cielo 

PROGETTI:  

- l’intera classe ha partecipato al progetto “Metodologia della ricerca storica” 
svolto nel secondo quadrimestre. 

- un gruppo ridotto di cinque studentesse ha partecipato alla quinta edizione 
del concorso di scrittura a squadre per gli istituti di istruzione secondaria di 
secondo grado “Che storia!”, nell’ambito del progetto Narrazioni di confine, 
organizzato da l’Accademia dell’Arcadia, in collaborazione con la Fondazione 
Maria e Goffredo Bellonci, l’Istituto di storia dell’Europa mediterranea del 
Consiglio nazionale delle ricerche, l’Istituto storico italiano per l’età moderna e 
contemporanea e il Dipartimento di Scienze umane dell’Università degli studi 
dell’Aquila. 

EDUCAZIONE CIVICA: 

è stato affrontato, contestualmente all’insegnamento di lingua e civiltà greca, 
il tema Alle origini della medicina, argomento concordato con gli studenti, 
interessati ad acquisire una più completa consapevolezza e coscienza sulla 
nascita e lo sviluppo di questa scienza. 
In seguito ad alcune lezioni frontali che hanno trattato le questioni più 
rilevanti, gli studenti hanno svolto un lavoro a gruppi sui più importanti 



santuari dedicati al dio Asclepio tra l’età ellenistica e romana (Atene, 
Epidauro, Kos, Lebena, Pergamo), approfondendo aspetti archeologici e 
tecnico-lessicali dell’ambito medico. 

Pordenone, giugno  2022     Prof.ssa Raffaella Bortolin 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2CC 

DISCIPLINA: MATEMATICA E INFORMATICA 

Docente: Angelo Castronovo 

Presentazione della classe: 

La classe è composta da 21 alunni. Formata da un gruppo eterogeneo, dal 

punto di vista disciplinare, il comportamento è risultato soddisfacente. Per 

quanto concerne il profitto, nonostante le difficoltà dovute alla situazione 

pandemica in atto, la classe ha dimostrato un certo interesse alla materia, 

ottenendo mediamente dei risultati positivi. Per uno sparuto numero di studenti, 

il metodo di studio e il lavoro domestico non sono risultati sempre adeguati. La 

classe ha sicuramente margini di miglioramento. Buona la interazione con il 

docente. 

 
Programmazione: 
 

Modulo di raccordo: 

Prodotti notevoli e scomposizione in fattori di un polinomio. 

Equazioni di primo grado; Identità e principi di equivalenza; schemi risolutivi, 
equazioni intere, fratte e letterali. Condizioni di esistenza di equazioni fratte e 
letterali. 

Algebra: 

Disequazioni di primo grado intere, fratte e letterali. Modalità risolutive. 

Sistemi lineari e relativa rappresentazione grafica. 

Piano e retta: Coordinate di un punto, distanza tra due punti, punto medio di 
un segmento, definizione di retta, coefficiente angolare, termine noto, 
condizione di parallelismo e perpendicolarità, posizione tra rette, fasci di rette, 
retta passante per due punti, distanza di un punto da una retta. 

Radicali: proprietà dei radicali, operazioni con i radicali, trasporto di un fattore 
fuori dal segno di radice e razionalizzazione. 

Introduzione delle equazioni di secondo grado. 

Informatica: 

Sicurezza informatica, i rischi della rete, i malware, l’e-commerce e i social 

media. 
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Geometria: 

Equivalenza delle superficie piane, i teoremi di Euclide, di Talete e i criteri di 

similitudine. 

Probabilità: 

Nozioni di calcolo delle probabilità: significato di probabilità, teorema della 

somma di eventi compatibili e incompatibili, probabilità condizionata, teorema 

del prodotto di eventi dipendenti e indipendenti 

Educazione civica: 
Cyber security e Spid. 
 

Strategie didattiche: 

Il corso è stato articolato per unità didattiche. 
Per raggiungere gli obiettivi, nelle spiegazioni, si è partito dalle osservazioni 
pratiche ed intuitive, da cui fare scaturire i problemi che sono stati risolti anche 
con il supporto attivo della classe, chiamata ad un dialogo partecipativo e 
costruttivo. 

Strumenti didattici: 

Presentazione degli argomenti con lezioni frontali, anche con l’utilizzo di 
supporti ad impatto visivo e multimediali. 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Sono state usate due tipi di verifiche: scritta e orale. 
Per la fase di verifica scritta si sono proposti esercizi e test contenenti 
domande di tipo aperto e chiuso, preparate allo scopo, e svolti 
contemporaneamente da tutti gli allievi. 
La fase orale, ove necessaria, è stata basata su interrogazioni individuali, atte 
a valutare la profondità delle nozioni acquisite e l’eventuale recupero in caso 
di esito negativo delle verifiche scritte. 
 
Attività di recupero 

In caso di esito negativo delle verifiche si è proceduto ad un recupero 
individualizzato o differenziato in base alla gravità delle lacune riscontrate. In 
corso d’anno sono stati attivati degli sportelli di matematica. 

 



VERIFICA PIANO DI LAVORO a.s. 2021/2022
Classe IIC classico

Scienze naturali
prof.ssa Daniela Messina

Programma svolto

BIOLOGIA SCIENZA DELLA VITA

- Caratteristiche dei viventi
- Livelli gerarchici della vita

ACQUA E BIOMOLECOLE

- Proprietà dell’acqua
- Proprietà delle biomolecole
- Struttura e funzioni di carboidrati, lipidi, proteine, e acidi nucleici
- Origine delle biomolecole

LA CELLULA

- Caratteristiche della cellula procariote
- Caratteristiche della cellula eucariote
- Cellule vegetali e animali
- Membrana cellulare e trasporti (diffusione, osmosi, trasporto attivo,

endocitosi/esocitosi)

LA DIVISIONE CELLULARE

- Caratteristiche generali della divisione cellulare
- Ciclo cellulare
- Mitosi, meiosi

LE BASI DELLA GENETICA

- La genetica mendeliana
- La trasmissione dei caratteri ereditari
- Alberi genealogici, malattie genetiche umane, gruppi sanguigni

L’EVOLUZIONE DEGLI ESSERI VIVENTI

- Le prime teorie sulla storia della vita
- La teoria darwiniana



LA CLASSIFICAZIONE DEI VIVENTI

- Il concetto di specie
- Il sistema di classificazione dei viventi
- Alberi filogenetici
- Gruppi tassonomici

I moduli relativi alla classificazione dei viventi e all’evoluzione sono stati
trattati mediante lavori di gruppo. Sono stati svolti inoltre i seguenti
laboratori: Utilizzo del microscopio ottico e osservazione di cellule. Le
attività pratiche sono state accompagnate dall’elaborazione di una
relazione scritta. Gli allievi hanno infine creato modellini di cellule animali
e vegetali con l’uso di diversi materiali, che sono state esposte nell’atrio
della scuola

Educazione civica: sono state dedicate 4 ore a questa disciplina nel
corso del primo quadrimestre. L’argomento delle lezioni ha riguardato la
corretta alimentazione e la lettura delle etichette alimentari.

Strategie didattiche
Per la didattica sono state utilizzate le seguenti modalità:

- Lezione frontale per l’introduzione e la spiegazione dell’argomento
- Lezione dialogata nelle fasi di chiarimento e per sollecitare la

partecipazione degli allievi
- Risoluzione guidata e autonoma di esercizi
- Attività pratiche in laboratorio
- Lavori di gruppo

Strumenti didattici
Gli strumenti didattici utilizzati sono stati principalmente i libri in adozione
integrati dagli appunti presi a lezione, materiale di laboratorio

Strumenti di verifica
La verifica del processo di apprendimento è stata effettuata
sistematicamente durante le lezioni mediante l’esecuzione di esercizi,
correzione del lavoro domestico e mediante quesiti rivolti agli allievi.
La formalizzazione con voto è avvenuta tramite verifiche scritte per lo più
oggettive, per le quali si è provveduto a comunicare in tempi brevi il voto
agli studenti e alla correzione in classe. Sono state effettuate verifiche



orali. Sono state strumento di verifica anche le relazioni prodotte dagli
allievi e le esposizioni dei lavori di gruppo.

Criteri di verifica e valutazione
Per le verifiche orali si è tenuto conto della qualità e della quantità delle
conoscenze esposte, della terminologia utilizzata e della capacità di
effettuare semplici collegamenti. Nelle prove scritte è stata utilizzata
l’intera gamma di voti.
Per la valutazione finale, oltre agli esiti delle prove suddette, sono stati
presi in considerazione l’impegno e l’interesse dimostrato dall’allievo nel
corso dell’anno, la partecipazione alle lezioni, la qualità delle relazioni di
laboratorio e del lavoro di gruppo, l’atteggiamento complessivo, nonchè
il percorso personale di crescita rispetto alla situazione di partenza.

Pordenone, giugno 2022

L’insegnante
Daniela Messina



VERIFICA DEL PIANO  di  LAVORO della Classe 2Cc 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Luca Sonego 

Situazione finale 

La classe 2^Cc ha svolto nel corso dell’anno l’attività didattica di Scienze 

motorie e sportive con entusiasmo e partecipazione.  

I ragazzi hanno dimostrato affiatamento con maschi e femmine ben 

amalgamati. 

Qualche alunno ha dimostrato comportamenti troppo competitivi e 

atteggiamenti infantili non consoni all’età e al contesto scolastico. 

L’attività si è svolta regolarmente senza interruzioni per tutto l’anno 

scolastico: non è stata condizionata dal discorso COVID-19. 

Gli spazi usati sono stati i seguenti: la palestra di Borgomeduna, la 

palestra di Villanova  , il Parco IV Novembre, il campo di atletica leggera 

Mario Agosti” di Pordenone, la classe (quando non era disponibile la 

palestra). 

 

Metodologia didattica 

Le metodologie adottate sono state quelle prefissate sin dall’inizio e 

quindi: 

- Lezioni frontali 

- Cooperative learning 

- Brainstorming 

- Lavoro di gruppo 

- Libera esplorazione 

- Discussione 

 



Verifiche e criteri di valutazione 

La valutazione è avvenuta principalmente attraverso l’osservazione 

costante durante le ore di lezione e ha tenuto conto dell’interesse e 

dell’impegno dimostrati dall’alunno (criterio cardine della valutazione per 

quanto riguarda il sottoscritto). 

Viene premiata la partecipazione attiva, il miglioramento dall’inizio alla fine 

dell’anno scolastico. Chi eccelle nella disciplina a livello pratico non 

necessariamente deve avere una valutazione maggiore di chi ha abilità 

inferiori ma che ha dimostrato maggiore impegno e partecipazione.  

Nel corso dell’anno sono state svolte delle verifiche pratiche (sugli sport 

di squadra) e delle verifiche scritte e orali per la valutazione delle 

competenze acquisite.  

 

Attività proposte 

Le attività affrontate spaziano da proposte individuali a quelle di gruppo/ 

squadra (nel rispetto delle normative pandemiche) e variano a seconda 

del contesto in cui ci si muove. 

Alcune proposte individuali: 

- Esercizi di tonificazione muscolare anche sotto forma ludica, con 

staffette e gare a squadre (allenamento del core, degli arti superiori e degli 

arti inferiori) 

- Esercizi sulla resistenza aerobica 

- Esercizi di coordinazione motoria generale 

- Esercizi di coordinazione motoria specifica 

- Esercizi di coordinazione oculo-manuale 

- Esercizi di coordinazione oculo-podalica 

- Circuiti motori generici 

Alcune proposte di gruppo/squadra: 

- Pallamano 



- Tag Rugby 

- Ultimate 

- Pallacanestro 

- Pallavolo 

- Calcio 

 

Educazione Civica 

Sono state svolte 3 ore di educazione civica all’inizio del II quadrimestre. 

L’argomento affrontato è stato relativo alla storia delle Paralimpiadi e allo 

svolgimento di attività inclusiva e adatta. Gli sport inclusivi trattati sono il 

torball e il sitting volley. La valutazione è avvenuta tramite verifica scritta. 

 

Uscite didattiche/progetti sportivi 

La classe ha avuto modo di poter svolgere le seguenti attività: 

- Gita a Claut (PN) presso il palaghiaccio locale e svolgimento delle attività 

di curling e pattinaggio sul ghiaccio. 

 

Attività di recupero 

Non sono state previste attività di recupero poiché si è ritenuto che le 

abilità minime possono essere acquisite da tutti gli alunni. 

 



RELAZIONE FINALE I.R.C.

a.s. 2021-2022

Prof.ssa Chiara Urban

Classe 2Cc

La classe 2Cc, composta da 18 alunni che si avvalgono dell’I.R.C., ha
partecipato quasi sempre con entusiasmo alle lezioni, alcuni membri si sono
distinti per aver svolto un ruolo trainante contribuendo a rendere le lezioni
piuttosto vivaci e coinvolgenti. I risultati ottenuti sono stati più che buoni.

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.



Liceo “G. Leopardi - E. Majorana”  

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

EDUCAZIONE CIVICA  

Relazione finale 

L’insegnamento di educazione civica è caratterizzato da un principio di 
trasversalità che, superando i vincoli delle discipline, garantisce un approccio 
pluriprospettico e lo sviluppo di processi di apprendimento. I docenti del 
Consiglio di classe, per quest’anno scolastico, hanno previsto attività 
nell’ambito delle tre macroaree indicate dalle Linee Guida per l’educazione 
civica (in applicazione della legge del 20 agosto 2019, n. 92): Costituzione, 
Sviluppo Sostenibile e Cittadinanza Digitale. Gli approfondimenti hanno avuto 
lo scopo di aiutare gli allievi ad aprirsi all’attualità e a una consapevolezza 
civica, locale e globale. Le lezioni, scandite tra primo e secondo 
quadrimestre, sono state valutate dai singoli docenti con prove specifiche. 

Obiettivi generali da perseguire:  
- 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; 

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

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

Verifiche: scritte, orali e pratiche (lavori di gruppo e presentazioni in 
powerpoint) 

Contenuti svolti 



Italiano: è stato preso in esame e approfondito il tema “Rispetto dell’ambiente 
e partecipazione alla vita pubblica assumendo il principio di responsabilità”, 
questione affrontata attraverso il confronto tra notizie dei quotidiani. 

Greco e storia e geografia: nell’ambito dello sviluppo sostenibile è stato 
affrontato il tema “Alla scoperta della cura di sé: alle origini della medicina” 
attraverso lezione frontali, proiezione di video-multimediali e approfondimenti 
storico-archeologici e lessicali con l’ausilio di diversi tipi di fonti. 

Latino: nell’ambito dello sviluppo sostenibile è stato approfondito l’argomento 
“La pratica dell'agricoltura e allevamento nel mondo romano e ai giorni 
nostri”, con particolare attenzione all'impatto ambientale delle tecniche 
moderne di sfruttamento della terra. Attraverso la lettura di fonti è stato 
analizzato il lessico specifico dell'agricoltura e allevamento. Sono state 
avanzate proposte per un comportamento virtuoso del cittadino 
contemporaneo. 

Inglese: nell’ambito dello sviluppo sostenibile e ambiente, l’argomento svolto 
è stato “Ecolinguistics: how language affects our lifestyles”. 

Matematica: è stato affrontato il tema della cittadinanza digitale, con 
l’argomento “Cyber security e Spid”. 

Scienze: nell’ambito dello sviluppo sostenibile l’argomento delle lezioni ha 
riguardato la corretta alimentazione e la lettura delle etichette alimentari. 

Scienze motorie: l’argomento preso in esame ha riguardato la storia delle 
Paralimpiadi e lo svolgimento di attività inclusiva e adatta. Gli sport inclusivi 
trattati sono il torball e il sitting volley. 

IRC: nell’ambito della cittadinanza digitale l’argomento affrontato è stato “Il 
rispetto dell’ambiente”. 

Pordenone, giugno  2022     Prof.ssa Raffaella Bortolin 



Liceo “G. Leopardi - E. Majorana”  

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 CC 

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. 

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 


