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RELAZIONE FINALE DEL COORDINATORE DI CLASSE 
  La classe ha dimostrato serietà, curiosità ed entusiasmo nella partecipazione 
al dialogo educativo, dimostrando sempre maggiore maturità nella gestione 
degli interventi in classe e nell’organizzazione del lavoro a casa. 
Il comportamento con i docenti è stato sempre corretto e collaborativo e 
l’attenzione per le discipline si è mantenuta costante. 
Sul piano delle relazioni interpersonali, la possibilità di una continuità per 
quest’anno scolastico delle attività didattiche in presenza ha certamente 
favorito lo sviluppo di quell’affiatamento già presente nella classe, elemento 
fondamentale per la creazione di un sereno e proficuo ambiente di lavoro e di 
apprendimento. 
 Il livello delle competenze risulta, in generale, più che discreto con qualche 
eccezione in entrambe le direzioni: la maggior parte degli alunni è stata in 
grado di recepire un certo rigore di metodo e una puntualità nell’acquisizione 
delle conoscenze, una stretta minoranza, invece, evidenzia ancora qualche 
incertezza e fragilità, in particolare in alcune discipline. Gli obiettivi iniziali sono 
stati quindi raggiunti in maniera differenziata. 
Molteplici sono state le proposte didattiche e formative dell'Istituto alle quali gli 
allievi hanno partecipato con entusiasmo. Eccole qui di seguito: 

• progetto “Metodologia della ricerca storica” presso il museo di Torre 
• partecipazione alla squadra dei “Giochi Virgiliani” 
• partecipazione alle ore di lettorato di lingua inglese 
• partecipazione al progetto Dedica (ottobre 2021) a Paolo Rumiz e di 

Dedica (marzo 2022) a Mathias Énard. 
• partecipazione al progetto “Tra le righe” nell’ambito dell’attività di “Adotta 

uno spettacolo”   
• partecipazione al concorso “Raccontinclasse” ediz. 2021-22 
• partecipazione al concorso “Lama e Trama” 
• partecipazione al torneo di debate 
• partecipazione alle lezioni di geopolitica del prof. Riva 
• partecipazione alle Olimpiadi di Italiano 
• attività di redazione del Giornalino di Istituto 
• partecipazione al progetto “Dipingere la storia e i miti” nell’ambito dell’ora  
  di archeologia 
• partecipazione al progetto “La lunga storia del mito … nell’arte” 
• partecipazione al progetto di Scienze: “analisi della microfauna e della 

biodiversità” con visita al Parco del Seminario Vescovile di Pordenone  



• partecipazione al corso propedeutico e poi al concorso di traduzione dal 
greco promosso dal Liceo Cairoli di Varese “C’era una volta in Grecia”  

• partecipazione al corso di canoa 
 
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI, VISITE GUIDATE  

• Visita guidata ad Aquileia e Grado 
• Uscita in giornata a Claut 

 
 
STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
  Compatibilmente con la distribuzione dell’orario curricolare nelle singole 
discipline, le verifiche sono state frequenti e diversificate: scritte, orali ma 
anche scritte valide per l’orale.  
Nei casi in cui si sono riscontrate lacune e difficoltà da parte degli studenti, 
sono state effettuate attività di sportello didattico e corsi di recupero. 
Per quanto concerne i criteri di valutazione gli insegnanti si sono attenuti alle 
indicazioni contenute nella “Premessa” iniziale. 
Per uno sviluppo delle competenze il C.d.C., alla luce del Documento 
dell’Obbligo e delle nuove indicazioni della Riforma relative ai Licei, ha 
condiviso lo sviluppo di una programmazione per competenze sulla base degli 
Assi culturali. Ogni docente ha contribuito allo sviluppo di queste competenze 
con modalità diversificate, coerenti con le esigenze didattiche di ogni singola 
materia, secondo le indicazioni riportate nella premessa di inizio anno 
scolastico. 
 
 
INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
 Tutti i docenti hanno hanno condiviso la responsabilità dell’insegnamento 
dell’educazione civica (totale 33 ore), di cui è referente la prof.ssa A. Polesel.  
Tale progetto comune è ripartito, secondo le indicazioni del curricolo unico 
della disciplina del nostro Liceo, tra le diverse materie di studio. Per il dettaglio 
si fa riferimento al Piano di Lavoro relativo, in cui sono specificati i contributi 
delle singole discipline e le indicazioni degli argomenti. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

• Impegno e puntualità nelle consegne 
• Partecipazione al dialogo educativo 
• Contributi critici personali 
• Progresso nel personale percorso di apprendimento rispetto alla 

situazione di partenza 
• Autonomia e responsabilità 
• Capacità di leggere e comprendere testi specifici 



• Capacità di utilizzare i linguaggi disciplinari 
• Capacità di analizzare e di sintetizzare 
• Capacità di rielaborare  
• Capacità di esporre in modo organico ed appropriato 
• Intraprendenza negli approfondimenti 

 
Al termine del biennio sono state effettuate, a inizio maggio, le prove comuni 
per le materie di indirizzo, di Latino e di Greco e la prova comune di Inglese. 
Sono state svolte, inoltre, sempre a maggio, le prove Invalsi di Italiano e di 
Matematica. 
 
 
 

                                                       Pordenone, 3 giugno 2022 
                                                       Il coordinatore del Consiglio di Classe 
                                                        Angela Piazza 

 
 
 
 

 
 



Liceo Leopardi-Majorana 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

CLASSE II DC A.S. 2021-2022 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa Fiorenza Cirillo 

A conclusione di quest’anno scolastico, il gruppo classe si distingue per 

brillantezza e maturità. 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. Tutti i ragazzi si mettono in gioco con le loro caratteristiche e 

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)  
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Modalità e criteri di verifica 

 - interrogazioni  

- analisi del testo (scritta e orale)  

- esposizione mnemonica 

-  produzioni scritte  

- temi 

 

 



RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE II Dc 
LATINO 

ANGELA PIAZZA 
 

RIFLESSIONI SULLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 
  La classe, come è stato precisato nella “Premessa al piano di lavoro”, ha 
dimostrato, nel corso dell’anno scolastico, sempre maggiore serietà 
nell’approccio all’ascolto e al lavoro in classe. Gli studenti sono apparsi 
generalmente attenti e interessati e hanno dimostrato responsabilità e 
puntualità nel lavoro. 
  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 buoni e 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  
 
• Revisione degli argomenti grammaticali svolti lo scorso anno 
• Infinito perfetto e futuro attivo e passivo 
• Le proposizioni infinitive 
• Comparazione degli aggettivi 
• Comparazione degli avverbi 
• Complementi di paragone e partitivo 
• Complementi di stima, prezzo e limitazione 
• Pronomi personali, pronomi e aggettivi possessivi 
• Pronomi determinativi 
• Composti di sum 
• Pronomi relativi; determinativi e dimostrativi antecedenti del pronome 

relativo, funzioni di quod 
• Proposizioni relative; prolessi della relativa; nesso relativo 



• Proposizioni relative al congiuntivo con valore finale e consecutivo 
• Pronomi relativi indefiniti; proposizioni relative introdotte da quicumque e 

quisquis 
• Pronomi e aggettivi interrogativi 
• Proposizione interrogativa diretta e indiretta 
• Pronomi e aggettivi indefiniti 
• Verbi deponenti 
• Complemento di origine e provenienza, ablativo con utor, fruor, fungor, 

vescor e potior 
• Supino attivo e passivo; uso e funzioni del supino 
• Verbi semideponenti 
• Numerali 
• Complemento di età 
• Ablativo assoluto con i verbi attivi e deponenti 
• Gerundio e gerundivo 
• Coniugazione perifrastica passiva 
• Il passivo con i verbi servili 
• Proposizioni completive in dipendenza da verba timendi 
• Verbi difettivi: coepi, memini, odi e novi 
• Proposizioni completive in dipendenza da quin e quominus 
• Elementi essenziali di sintassi dei casi: il verbo videor (costruzione 

personale e impersonale), gli altri verbi che richiedono la costruzione 
personale (nominativo con l’infinito). 

•  Elementi essenziali di sintassi dei casi: il genitivo in alcuni costrutti verbali 
(in particolare, ma non solo, con interest e refert); passivo impersonale dei 
verbi che reggono il dativo; l’accusativo con i verbi impersonali, l’accusativo 
di relazione, costruzione e significati dei verbi deficio, doceo, celo, oro, rogo, 
interrogo, posco, reposco, flagito; funzione strumentale dell’ablativo (in 
particolare con dignus e indignus, opus est, utor, fruor, fungor, potior e 
vescor). 

• Il congiuntivo nelle proposizioni indipendenti. 
• Il periodo ipotetico. 
• Lettura e commento del libro di N. Gardini, Le 10 parole latine che 

raccontano il nostro mondo 
• Lettura e analisi di Catullo, Carmi, 1,2,3,5,8,13,39,43,49,51,72,85,93,101. 

 
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 all’attività 
di progetto dei “Giochi Virgiliani”, un approfondimento sul II libro dell’Eneide di 
Virgilio. 
 
ATTIVITÀ EDUCATIVE IN ORARIO CURRICOLARE ED 
EXTRACURRICOLARE 
• Partecipazione di alcuni allievi alla squadra dei “Giochi Virgiliani”  
 
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 Paolo 
Rumiz (ottobre 2021) e a Mathias Énard (marzo 2022), sui temi del confronto 



tra culture diverse e dell’integrazione, con approfondimento relativo alla città 
di Istanbul, come ponte tra Oriente e Occidente (lezione della prof.ssa R. 
Bortolin). Infine si è concluso con le riflessioni sulla situazione geopolitica in 
seguito alla guerra in Ucraina, da parte del prof. C. Riva. 
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 
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2 Dc 2021/22 
GRECO- VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
prof. ANTONELLA POLESEL 
 

Il lavoro si è avviato da subito senza difficoltà grazie alla 
buona disposizione della classe, che ha ripreso il lavoro impostato lo 
scorso anno. Gli studenti hanno sempre lavorato con correttezza e 
costanza permettendo agevoli e frequenti verifiche e anche un’utile 
attività laboratoriale di traduzione guidata in classe. Si sono 
dimostrati interessati ad argomenti di storia della lingua e di fonetica 
e pronti ad accogliere e a mettere in pratica suggerimenti 
metodologici. Le competenze medie della classe si possono 
considerare buone soprattutto per l’approccio traduttivo al testo; le 
conoscenze morfologiche sono più variabili a seconda dei diversi 
studenti: accanto ad alcuni che ormai riconoscono sempre con 
sicurezza le forme, altri rivelano a volte lacune anche sorprendenti e 
abbisognano di frequenti ripassi. 

 
Didattica, verifica e valutazione 
Il programma è stato completato fino a tutte le forme del 

perfetto attivo. Per completare la morfologia restano quindi soltanto 
il perfetto medio-passivo e il piuccheperfetto. 

Gli studenti sono stati educati al ripasso continuo delle 
"tabelline" (comprendenti tutta la morfologia nominale e verbale), dei 
paradigmi, delle radici lessicali e dei loro sviluppi in italiano, così 
come alle strategie di traduzione basate sull’osservazione delle 
funzioni sintattiche  e sulla scomposizione del testo (problem 
solving). 

Programmazione per competenze: 
 Si possono avanzare le seguenti considerazioni relative alle 
competenze più direttamente pertinenti alla disciplina: 

asse dei linguaggi: 

• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in 
vari contesti 

• leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

• riflettere sulla lingua nei suoi vari livelli semantico, sintattico e 
morfologico 
Visto il carattere prevalentemente tecnico dello studio del greco 
al biennio, non ci sono state molte occasioni di argomentazione, 
ma si è insistito soprattutto sull'acquisizione di un linguaggio 
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specifico, e sulla comprensione, rielaborazione e riformulazione 
con parole proprie dei testi in greco antico.  

asse logico-matematico: 

• individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi 

• scomporre un problema complesso in sottoproblemi più semplici: 
competenze chiave per la traduzione. Alcuni studenti le 
possiedono già e le applicano in modo sicuro ai testi semplici che 
si propongono al biennio; si prevede quindi che non avranno 
difficoltà a potenziarle a mano a mano che aumenterà la difficoltà 
dei testi da tradurre. Gli studenti che sembrano non avere 
acquisito queste competenze sono prevalentemente bloccati da 
rigidità di osservazione dovuta alla scarsa pratica. 

asse storico-sociale: 

• comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche 
competenza acquisita soprattutto nell’ambito della storia della 
lingua. I testi hanno spesso fornito spunti anche per lo studio del 
pensiero e della civiltà, e anticipazioni su argomenti di storia 
letteraria, temi ai quali certo i ragazzi si appassionano 
maggiormente, ma che troveranno maggiore spazio al triennio. 
Tutti comunque hanno acquisito il concetto di evoluzione 
linguistica, hanno chiari principali fenomeni di cambiamento della 
lingua greca e sanno riconoscere e ricavare le radici lessicali di 
base in parole morfologicamente complesse. 

METODI 
La lezione base è stata organizzata in due fasi: verifica del lavoro 
svolto a casa e spiegazione di un argomento nuovo. Si è cercato il 
più possibile di tradurre in classe con la guida dell’insegnante. 
 
TESTO IN ADOZIONE: 
AGAZZI-VILARDO, Hellenistì 1 e 2, Zanichelli 
 
ARGOMENTI 

FONETICA 

• classificazione dei suoni e principali leggi 

MORFOLOGIA 

• Ripasso della morfologia studiata l’anno scorso 

• Aggettivi della seconda classe 

• Avverbi 

• Preposizioni improprie 

• Ripasso di grammatica italiana: pronomi  
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• Pronomi e/o aggettivi personali, αὐτός, possessivi, riflessivi, 
reciproci, dimostrativi, relativi, interrogativi e indefiniti 

• Comparativi e superlativi 

• Numerali 

• Avverbi 

• Preposizioni 

• Futuro attivo, medio e passivo 

• Aoristo primo, secondo, terzo, cappatico attivi, medi e passivi 

• Perfetto attivo debole, forte e fortissimo 

SINTASSI DEL NOME 

• Funzioni dei casi 

• Complementi di paragone, di stima e di prezzo 

• Complementi di tempo, di estensione, di limitazione 

SINTASSI DEL PERIODO 

• Ripasso di grammatica italiana: analisi del periodo 

• Ripasso delle proposizioni infinitive con soggetto in accusativo 
e in nominativo e delle proposizioni subordinate esplicite: 
dichiarative, consecutive, temporali, causali 

• Funzioni del participio 

• Proposizioni relative, relative finali e relative consecutive 

• Proposizioni interrogative 

• Proposizioni comparative 

• Proposizioni temporali 

• Proposizioni consecutive 

• Proposizioni concessive 

• Periodo ipotetico 

• Completive dei verba curandi e dei verba timendi 

• Completive dei verba impediendi e recusandi 

• Discorso indiretto 

CULTURA E CIVILTA’ 

• Lettura commentata delle schede del manuale 

• Lettura con gara finale di Margaret Doody, Il giavellotto fatale 

• Gara a squadre sul Gioco dell’Oca di argomento mitologico 
 

Per quanto riguarda gli strumenti didattici e di verifica e i 
criteri di verifica e valutazione si sono rispettati quelli indicati nel 
Piano di Lavoro. 
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PIANO DI LAVORO FINALE DELLA CLASSE 2Dc 

DISCIPLINA: INGLESE 

Docente: Franz Ilaria 

a.s. 2021-2022 

Situazione finale: 

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

e l’ambiente di lavoro si è mantenuto sereno e dinamico per tutto l’arco dell’anno 

scolastico. Si è riuscito a portare a termine il programma senza alcun tipo di rallentamento. 

Un gruppo importante di studenti ha dimostrato per l’intero anno scolastico serietà, 

impegno e interesse costante. La classe 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. Infine, gli alunni si sono distinti per la 

loro partecipazione attiva alle attività di lettorato. 

 

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 

Due studentesse della classe sono state estratte per partecipare in autonomia, nel loro 

tempo libero, allo scambio di e-mail con due studenti americani 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. 

Non è stato necessario valutare la classe durante la DAD, che ha coinvolto solo singoli 
studenti. 
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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 



2 Dc 2021/22 

GEOSTORIA - VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

prof. ANTONELLA POLESEL 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

 Il programma di Storia è iniziato in continuità con l’anno scorso dal 
periodo dei Gracchi e si è concluso come previsto con gli Ottoni e la cultura 
del Medioevo. 

Il progetto di metodologia della ricerca storica, necessariamente 
condotto l’anno scorso in Didattica A Distanza a causa della pandemia, pur 
con le limitazioni sanitarie ancora vigenti, si è potuto svolgere quest’anno in 
presenza, con efficacia evidentemente maggiore. 

Gli studenti si sono sempre dimostrati interessati allo studio della Storia 
e si sono applicati con metodo prendendo appunti durante le lezioni, 
redigendo schemi nello studio individuale e presentando talvolta esposizioni 
di approfondimenti autonomi; particolarmente apprezzabile la viva curiosità, 
soprattutto di alcuni, manifestata con domande stimolanti e interventi di 
riflessione in classe. 

 Per quanto riguarda la Geografia il tempo non è stato sufficiente a 
mantenere il proposito di conoscenza dei Paesi extraeuropei se non in modo 
sporadico ed esemplificativo. Si è piuttosto privilegiato il taglio di Geografia 
umana perché meglio consentiva di ottimizzare i tempi, in quanto coincidente 
con uno degli ambiti previsti per l’Educazione Civica e, come proposto dal 
libro di testo, era coerente al tema delle migrazioni di popoli del periodo 
storico in programma.  

 

VERIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 Si rimanda alla Premessa generale del Piano di Lavoro e al Piano di 
Lavoro della disciplina per l'elenco dettagliato di competenze, abilità e 
conoscenze. 

In questa sede di bilancio finale, si può affermare che le competenze 
attese sono state mediamente conseguite in modo buono dalla maggior parte 
degli studenti e che anche nell’ambito delle conoscenze gli studenti 
dimostrano mediamente di aver acquisito sia le linee essenziali dei 
cambiamenti politici, sociali ed economici del periodo che va dalla crisi della 
repubblica romana agli Ottoni, sia di aver memorizzato una serie di date ed 
eventi utili a fare da griglia di riferimento temporale per il continuo 
ampliamento delle loro conoscenze. 



 

PROGRAMMA SVOLTO 

Testo di riferimento: BETTINI – LENTANO – PULIGA, Il fattore umano voll.1 
e 2, Pearson Italia, 2016 

STORIA 

• Cesare 

• Ottaviano, Antonio e i repubblicani 

• Augusto e la nascita del principato 

• La politica culturale di Augusto 

• Il principato nel I secolo 

• Burocrazia ed esercito dai Giulio-Claudi ai Flavi 

• Controllo del territorio ed estensione dei confini nel I secolo 

• Dal principato adottivo agli imperatori soldati 

• La politica estera da Traiano ai Severi 

• Il secolo più felice della storia e le sue crepe 

• Nascita e ascesa del cristianesimo 

• L’impero romano dall’anarchia militare a Costantino con studio delle 

lezioni di Alessandro Barbero su Adrianopoli, Le invasioni barbariche, 

Costantino 

• Città e campagne nella tarda antichità 

• Chiesa e impero fra III e IV secolo 

• Oriente e Occidente alla fine del mondo antico 

• L’affermazione del cristianesimo al tramonto dell’impero 

• Voci e pensieri dall’ultimo secolo dell’impero 

• La nuova geografia del potere in Europa 

• Giustiniano e l’impossibile rinascita dell’impero 

• Nascita e diffusione del monachesimo 

• I Longobardi e l’ultima invasione germanica 

• La Chiesa di Roma, i Longobardi e i Franchi 

• Storia di Maometto 

• Le conquiste arabe e il nuovo assetto mediterraneo 

• Società, economia e cultura nell’Impero arabo 

• Carlo Magno e l’apogeo del Regno franco 

• Carlo Magno e la rinascita dell’impero 

• Signori e contadini nell’Europa carolingia 

• Crisi e dissoluzione dell’Impero carolingio 

• Normanni, Ungari e Arabi all’assalto dell’Europa 



• Gli Ottoni. Ascesa e crisi di un nuova dinastia 

• Dio, uomo e natura nel Medioevo 

Approfondimenti: 

• Progetto di “Metodologia della ricerca storica e archeologica” applicata 
all’età romana e longobarda in regione con particolare riguardo alla villa 
romana di Torre. Al progetto è stata abbinata la visita guidata ad Aquileia 
e Grado. 

• Prof. Raffaella Bortolin: lezione di storia e archeologia dell’apicoltura, 
seguita da uscita in visita didattica ad un’apicoltura con lezione sulle api e 
sulla produzione del miele 

• Lettura del romanzo storico di Louis De Wohl, Attila 

• Lettura antologica e traduzione dal latino del manuale di Alcuino di York, 
Giochi matematici alla corte di Carlo Magno 

• Visione in classe dei film Quo vadis? per il primo periodo imperiale e 
L’armata Brancaleone per l’alto Medioevo 

• Visione di numerose lezioni di Alessandro Barbero (Costantino, invasioni 
barbariche, Carlo Magno,…) e di documentari da Rai Play (storia degli 
anfiteatri, Roma cristiana) 

• Relazioni degli studenti: 

○ Annachiara Covre: Cleopatra 

○ Sofia Targhetta: Agostino di Ippona  

○ Benedetta Carnelos e Tamara Murzi: istruzione nel basso medioevo 

○ Alice Nadal: istruzione nella prima cultura islamica 

 

GEOGRAFIA UMANA ed EDUCAZIONE CIVICA 

Il tema trattato, “Migrazioni e confini”, ha preso avvio dai materiali offerti dal 
libro di testo e si è sviluppato grazie a un’esposizione fotografica in città sulle 
emigrazioni degli italiani, la quale a sua volta ha dato lo spunto per ricerche 
autonome di tutti studenti sulle diverse modalità di gestione delle migrazioni 
nel mondo. 

Approfondimenti: 

• Lezione di prof. Mario Zamponi, Università di Bologna: i problemi della 
postcolonizzazione in Africa (4 ore) 

• Lezioni del prof. Cristiano Riva: la questione israelo-palestinese (2 ore),  la 
politica statunitense degli ultimi 20 anni (1 ora) 



• Anche per la Geografia si è fatto utilizzo di materiale reperibile in internet, 
soprattutto lezioni di esperti e documentari 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione si rimanda alle "Modalità di verifica e 

valutazione" d'Istituto (v. PTOF consultabile nel sito della scuola nell’area 

Offerta didattica) e, per le integrazioni relative alla Didattica a Distanza, alla 

premessa della presente Verifica del Piano di Lavoro. 

Nello specifico della disciplina, nel periodo in presenza le verifiche sono 

state collegate alla programmazione per competenze per accertare 

l’acquisizione delle conoscenze, il livello di abilità, la progressione nelle 

competenze. Sono stati quindi valutati la sicurezza nella conoscenza dei 

contenuti, la capacità di argomentare, la precisione del linguaggio, lo spirito 

critico e la riflessione autonoma, la capacità di mettere in relazione testi 

diversi, la fluidità del discorso. E’ stata verificata con compito scritto la 

conoscenza del periodo della tarda repubblica romana, particolarmente utile 

a sostenere il programma di letteratura latina del prossimo anno. 

In generale nella valutazione si è tenuto conto di partecipazione, impegno, 

contributo individuale alla riflessione sugli argomenti via via considerati. 

La valutazione finale risulta quindi da una complessità di considerazioni 

relative al significato e dal contesto del singolo voto, alla diversità delle 

verifiche e al progresso di crescita scolastica del singolo studente. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2DC 

DISCIPLINA: MATEMATICA E INFORMATICA 

Docente: Angelo Castronovo 

Presentazione della classe: 

La classe è composta da 18 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 IID 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
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MATERIA - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE - MAURIZIO BRESSAN 
 
 
Presentazione dei livelli raggiunti 

La classe 2D del liceo classico, costituita da tre 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 10.10 alle 12.10 nella palestra 
di Villanova. 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. 
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Livello intermedio - durante le attività individuali o di gruppo, lo 
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 
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svolgere questa attività; forse non hanno ancora percepito l’importanza del 
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 2Dc

La classe 2Dc, composta da 14 alunni che si avvalgono dell’I.R.C., ha
sempre dimostrato interesse e quasi tutti i membri hanno partecipato al
dialogo educativo. Alcuni alunni hanno svolto un ruolo trainante vivacizzando
le lezioni e contribuendo con la loro curiosità ad approfondire molti temi
affrontati. I risultati ottenuti sono stati ottimi.

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.



EDUCAZIONE CIVICA 
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Nella tabella qui di seguito sono riportati in sintesi gli argomenti e le 

relative ore di lezione. Maggiori dettagli nelle verifiche dei piani di lavoro 

dei singoli docenti. 

 

Materia Docente Ambito* Argomento Ore Quadr 

Italiano Cirillo Costituzio
ne 

Il disagio 
giovanile: debate 

5 primo 

Latino Piazza Costituzio
ne 

Educazione alla 
legalità: la 
nascita dell’idea 
di giustizia. 
Le Eumenidi: 
dalla maledizione 
al logos. 
La situazione 
geopolitica con la 
guerra in 
Ucraina. 
Istanbul tra 
Oriente e 
Occidente. 

7 secon
do 

Greco Polesel Ambiente La sacralità degli 
alberi. Miti sugli 
alberi e 
testimonianze 
greche e latine 
sulla sacralità 
della Natura; La 
gestione del 
patrimonio 
arboreo oggi; 
Verifica scritta  

4 primo 

Geostoria Polesel Costituzio
ne 

Confini e 
migrazioni: Visita 
alla mostra "In 
viaggio" 
sull'emigrazione 
italiana del XX 

5 secon
do 



 

secolo e relazioni 
degli studenti 

Inglese Franz Sviluppo 
sostenibil
e e 
ambiente 

Ecolinguistics: 
how language 
affects our 
lifestyles 

4 primo 

Matemati
ca 

Castronov
o 

Cittadinan
za digitale 

Cyber security e 
Spid 

3 secon
do 
 

Scienze Messina Sviluppo 
sostenibil
e e 
ambiente 

Educazione 
alimentare: 
analisi delle 
etichette dei 
prodotti 

5 primo 

Educazio
ne 
Motoria 

Bressan Costituzio
ne e 
regole 
 

Educazione 
stradale 

2 primo 

Religione Urban Sviluppo e 
Ambiente 

Sostenibilità 
ambientale, 
impronta 
ecologica, 
responsabilità. 

2 secon
do 
 
(senza 
voto) 

Totale 38  

 

 

*Gli ambiti indicati sono quelli ricavati dal curricolo unico elaborato dalla 

commissione per l’Educazione Civica, a sua volta riferito al Decreto 

Ministeriale n.35.  

 

COSTITUZIONE e REGOLE 

SVILUPPO SOSTENIBILE e AMBIENTE 

CITTADINANZA DIGITALE 



Liceo “G. Leopardi - E. Majorana”  

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 DC 

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 


