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CLASSE IIE - Liceo delle Scienze Umane 
Anno scolastico 2018-2019 

Premessa al piano di lavoro. 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza. 
 Nella classe IIEu sono al momento iscritti diciannove allievi, diciotto femmine 
e un solo maschio. Tre alunni, rispetto all’anno scorso, non sono più presenti 
in classe sia per avere cambiato indirizzo, sia per altri motivi di ordine 
personale o didattico; inoltre, un nuovo alunno inserito quest’anno ha deciso di 
cambiare corso di studi poco dopo l’avvio delle lezioni.  
Coordina la classe la prof. Anna Ferrara che, per stilare la presente premessa, 
si è avvalsa delle considerazioni di fine anno della prof. Marisa Toffolo, 
riprendendo alcune osservazioni conclusive da lei esternate, in seguito 
all’analisi dell’anno trascorso. Attualmente, il consiglio di classe ha subito 
alcune variazioni: i professori Pascot Giulia (Latino e Storia e Geografia), 
Cicalese Roberta (Matematica), Francesca Giampiccolo (Inglese), hanno 
sostituito i proff. Flora Rossana, Castronovo Angelo e Colosimo Andrea. Il 
laboratorio musicale, tenuto dalla prof. Marina Ennas è stato sostituito da un 
laboratorio di arte, svolto dal prof. Fabio Ferretti. Al momento, la prof. Marisa 
Toffolo, di Scienze Umane, è assente per motivi di salute e sarà nominata una 
supplente temporanea.  
La classe, in questo primo periodo, si presenta sostanzialmente in modo 
positivo, manifestando una generale curiosità e volontà di apprendere e 
collaborare. La partecipazione alle lezioni è generalmente attiva, frequenti le 
domande e gli interventi perlopiù appropriati. Deve essere ancora migliorata la 
capacità di esposizione orale e l’ordine degli interventi durante le conversazioni 
con gli insegnanti, evitando di sovrapporre le voci.  
Alla fine dello scorso anno scolastico i docenti evidenziavano la presenza di 
alcuni studenti con diffuse fragilità dovute a motivazioni diverse: dalla scarsa 
applicazione allo studio, a carenze formative pregresse, a problemi di salute, 
a questioni familiari. Da queste osservazioni si intende ripartire per strutturare 
e consolidare l’attività didattico – educativa di quest’anno. Centrale sarà 
l’attenzione, da parte di tutti i docenti, all’applicazione di un metodo di studio 
più puntuale e produttivo in termini di qualità e quantità. Anche un consono 
atteggiamento nei confronti degli impegni della vita scolastica (puntualità nelle 
consegne, partecipazione alle attività scolastiche, risposta alle indicazioni 
metodologiche, …) rimane un obiettivo da curare e potenziare per diversi 
studenti.  
Si auspica, dunque, che il contesto durante le lezioni risulti più collaborativo e 
costruttivo e si consolidi il rispetto di basilari regole di civile convivenza (quale 
il reiterarsi di richieste di uscita ai servizi durante le ore di lezione, il sostare nei 
corridoi in momenti non consoni, la cura degli ambienti scolastici, …) che alla 
fine dello scorso anno non sembrava essere stato interiorizzato da tutti gli 



allievi. In questo senso si promuove una maggiore consapevolezza dei propri 
compiti, comportamenti e responsabilità.  
Il consiglio di classe garantisce una didattica flessibile per gli studenti 
impegnati nello sport che presentino un piano dei propri impegni. La classe si 
avvale dell’attività di sostegno. 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA  
Il C. di C. ha individuato alcune competenze-chiave di cittadinanza da 
sviluppare, in modo trasversale, alcune riproposte rispetto allo scorso anno in 
quanto da potenziare:  

• C4- Collaborare e partecipare: partecipare al dialogo e al confronto con 
i compagni e i docenti comprendendo punti di vista diversi, valorizzando 
le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive.  

• C1- Imparare ad imparare: acquisire il metodo di studio, tramite la 
lettura del libro di testo, l’elaborazione di schemi e tabelle riassuntive, atti 
a sviluppare la capacità di cogliere i nuclei concettuali dei testi.  

• C5- Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo 
attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 
diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

• C6- Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo 
e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

• C8- Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 
diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni.  

• C2- Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione 
e verificando i risultati raggiunti.  

… e competenze degli Assi culturali:  

• dall’Asse dei linguaggi: 
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
(padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi, individuare 
natura, funzioni e scopi comunicativi di un testo, cogliere i caratteri 
specifici di un testo); 

• dall’Asse scientifico –tecnologico:  



Osservare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed 
artificiale (raccogliere dati, organizzare e rappresentare i dati raccolti, 
individuare una possibile interpretazione dei dati con la guida del 
docente, utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici).  
 

• Dall’Asse storico – sociale:  
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 
confronto fra epoche e attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali (riconoscere i principali fenomeni storici, leggere le differenti 
fonti, comprendere il concetto di cambiamento anche in relazione alla 
propria esperienza).  

Alla luce di quanto illustrato, i docenti si impegnano pertanto a perseguire i 
seguenti obiettivi comuni e generali: 

  
• Sollecitare gli allievi all'osservanza delle "regole per una civile ed educata 

convivenza";  
• Promuovere la consapevolezza di sé e l’autostima, aiutando a vincere 

eventuali paure, ansie e ritrosie;  
• Migliorare l’attenzione e l’ascolto, sviluppando la capacità di prendere appunti 

e di sintetizzare quanto proposto dal docente durante la lezione;  
• Abituare gli allievi ad essere puntuali e ordinati nell’esecuzione del lavoro 

domestico, attraverso il controllo dei quaderni e le frequenti verifiche in itinere;  
• Favorire la solidarietà e la cooperazione all’interno della classe;  
• Migliorare il metodo di studio, tramite la lettura del libro di testo,  

l’elaborazione di schemi e tabelle riassuntive, atti a sviluppare la  
capacità di cogliere i nuclei concettuali dei testi;  

• Avviare lo sviluppo delle abilità espressive sia orali sia scritte, puntando  
alla correttezza formale, alla proprietà di linguaggio, all’uso del lessico  
specifico di ciascuna disciplina;  

• Promuovere la capacità di organizzare attività autogestite, quali le  
assemblee di classe con uso di schemi e brevi relazioni. Per la visione 
d’insieme degli obiettivi disciplinari specifici, si rimanda a quanto indicato da 
ciascun insegnante nel rispettivo Piano di Lavoro Annuale.  
 
Strategie didattiche:  
Gli insegnanti adotteranno le seguenti modalità operative: lezioni frontali, lavori 
di gruppo, laboratori, lavori di approfondimento, uso di strumenti informatici.  
 
Modalità di verifica e valutazione  
Le verifiche saranno frequenti e diversificate, per stimolare gli allievi ad 
organizzare il lavoro con responsabilità e riguarderanno sia sezioni parziali del 
programma, sia intere unità didattiche e potranno essere test, lavori di gruppo, 
dibattiti, esercitazioni scritte, simulazioni, prove di ascolto, esposizione di 



approfondimenti personali. La data programmata per le verifiche scritte, la 
tipologia ed il tempo previsto verranno segnate con anticipo sul registro di 
classe e gli insegnanti si impegnano a non fissare, se possibile, più di una 
verifica scritta al giorno.  
Le verifiche scritte saranno riconsegnate, debitamente corrette e valutate, 
prima di quella successiva. Il voto viene attribuito riportando il punteggio 
ottenuto su una scala da 2 a 10, sia per le prove scritte, sia per quelle orali, 
secondo le griglie riportate nel PTOF.  
Nel caso i test evidenziassero insufficienze e lacune, gli alunni potranno 
usufruire delle diverse opportunità offerte dalla scuola per il recupero: recupero 
in itinere, sportelli didattici, corsi di recupero opportunamente organizzati.  
I seguenti comportamenti verranno ritenuti indicatori positivi per l’attribuzione 
dei voti di fine quadrimestre:  

• Partecipazione attiva alle lezioni  
• Puntualità e precisione nella consegna dei lavori domestici  
• Ottimizzazione nell’uso dei materiali didattici  
• Esecuzione di lavori volontari di vario genere  
• Assiduità nella frequenza  

Si terrà conto, nella valutazione di fine anno, dei progressi dei singoli allievi e 
della partecipazione e dell’impegno anche nelle attività aggiuntive.  

- Nel secondo quadrimestre saranno svolte le prove comuni di fine anno per 
Latino, Matematica, Inglese e Scienze Umane. 
 
ATTIVITA’ E PERCORSI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI  

- Partecipazione a Pordenonelegge (vedi singoli piani di lavoro) 
- Partecipazione alla manifestazione Make a change: rigeneriamo il Bronx, in 

data 20 ottobre 2018. 
- Partecipazione a Dedica, festival letterario incentrato, quest’anno, sulla figura 

dell’attivista nicaraguense Gioconda Belli. 
- Progetto Adotta uno spettacolo 
- Progetto Metodologia della ricerca storica 
- Progetto Geopolitica.  
- Progetto Invito alla lettura - Ferite di guerra 
- Progetto Alla scoperta degli ambienti del territorio, con uscita a Bibione il 

09/04/2019. 
- Progetto Vivi la notte: educazione al divertimento responsabile. 
- Progetto Giovani: nuove ali per il volontariato.  
- Progetto A scuola di sport: attività organizzate dal Gruppo Sportivo della 

scuola (GSS), con partecipazione individuale. 
- Incontro con un testimone della Shoa (mese di maggio); 

Eventuali partecipazioni a conferenze, mostre ed iniziative di vario genere 
proposte dal territorio. 
 
VISITE GUIDATE - VIAGGI DI ISTRUZIONE  



Uscita a Cividale nell’ambito del progetto Metodologia della ricerca storica. 
Visita guidata a Bibione per il progetto Alla scoperta del territorio del F. V.G. 
Visita guidata a Padova o Mantova. 
Altre uscite potranno essere programmate in itinere. La classe, inoltre, potrà 
svolgere, nel corso dell’anno una settimana “verde” (località montana) o “blu” 
(località marina). 
 
MODALITA ̀ DI VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
Organo fattivo di verifica dell’attuazione degli obiettivi comuni, dei progetti e del 
piano di lavoro dei singoli docenti sarà il Consiglio di classe che, tramite il 
Coordinatore, ne monitora la realizzazione in itinere e alla fine dell’anno 
scolastico.  
La verifica del raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline si 
effettua:  
1. nelle prove di verifica che i docenti regolarmente svolgono; 
2. nelle riunioni di dipartimento, in cui il confronto tra colleghi della stessa 
disciplina consente di verificare la piena o parziale realizzazione degli  
obiettivi prefissati.  
 
Pordenone, 27 ottobre 2018 
La coordinatrice 
Prof. Ferrara Anna 



CLASSE II E - Liceo delle Scienze Umane   

Anno scolastico 2018-2019 

ITALIANO 

Docente: Anna Ferrara 

Presentazione della classe e situazione di partenza.  
Dal punto di vista del comportamento, la classe si presenta, nel complesso,  
disciplinata, sono rari i momenti in cui bisogna intervenire per ristabilire l’ordine. 
In generale, segue con attenzione e partecipa alle lezioni in modo attivo, 
dimostrando discreti motivazione e interesse per la materia.  
Per quanto concerne le abilità di scrittura e di rielaborazione degli 
apprendimenti, sussistono problematiche di tipo diverse, evidenziate dalle 
prime prove effettuate, rispetto alle quali si è sostanzialmente riproposta la 
situazione dello scorso anno: alcuni studenti presentano discrete abilità, 
mentre altri si attestano sulla sufficienza, ma con possibilità di miglioramento, 
se continueranno ad applicarsi in modo costante ed approfondito e con una 
rilevante dose di buona volontà; alcuni casi, infine, presentano ancora fragilità, 
sia per lacune pregresse che per superficialità e poca o saltuaria attenzione 
nel lavoro domestico: si procederà, dunque, per colmare tali carenze con 
l’esercizio e la costanza nello svolgimento delle varie consegne e la proposta 
di attività diversificate.  
Riguardo all’orale, la capacità espressiva, in generale, dovrà essere ancora 
migliorata da buona parte della classe, soprattutto per quanto concerne lo 
sviluppo di un lessico adeguato ai vari contesti. In questo senso si consiglia un 
uso del dizionario più frequente e una lettura più attenta e approfondita dei libri 
di testo. Pertanto, sarà cura dell’insegnante richiedere maggiori attenzione e 
responsabilità nel metodo di lavoro e di studio, osservando la cura dei 
quaderni, lo svolgimento costante e puntuale dei compiti per casa e invitando 
a seguire le indicazioni metodologiche per quanto riguarda l’area 
metacognitiva, per un costante e responsabile miglioramento individuale e di 
classe. Inoltre, la docente intende assegnare varie letture di opere integrali, 
inserite in progetti e attività legate al nostro istituto e a varie iniziative culturali 
del territorio, per stimolare la crescita culturale e l’educazione letteraria dei 
discenti, soprattutto in vista del prossimo percorso triennale di studi. 
 
Programmazione per competenze 

COMPETENZE 
L1 Padroneggiare la lingua italiana: utilizzare in modo 
consapevole gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 

Ottobre- 
giugno  

 



vari contesti. L3 Produrre testi di vario tipo in relazione a 
differenti scopi comunicativi 
L6 Utilizzare e produrre testi multimediali  

ABILITA’.  
L’alunno: 
utilizza una varietà lessicale adeguata al contesto; rispetta i 
tempi degli interventi; è puntuale nelle consegne; individua gli 
elementi che caratterizzano un testo; distingue le diverse 
tipologie testuali (espositivo-informativo,  
interpretativo-valutativo, descrittivo, narrativo, poetico); 
produce testi corretti sul piano ortografico e  
morfosintattico e ordinati nei rapporti di causa-effetto; utilizza 
adeguatamente gli strumenti espressivi e argomentativi.  
 
CONOSCENZE 
Analisi e produzione di testi espositivi, informativi, narrativi, 
articoli di cronaca, recensioni, schede-libro, commenti, 
riassunti, scrittura creativa sul testo narrativo e sul testo 
poetico.  
Analisi e produzione di testi descrittivi, argomentativi, articoli di 
giornale, temi documentati. Elaborazione di schemi e mappe 
(lavoro sul metodo di studio);  
discussione e dibattito su tematiche d’interesse generale.  
 
COMPETENZE  

L3 Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi 
comunicativi 
ABILITA’ 
L’alunno:  
utilizza adeguatamente gli strumenti;  
riconosce la valenza del verbo sul piano logico e 
grammaticale.  
riconosce ed analizza le parti variabili ed invariabili del 
discorso;  
analizza sul piano logico sia la frase semplice sia la frase 
complessa. 
CONOSCENZE 
Analisi logica: ripasso.  
Analisi del periodo: le proposizioni indipendenti e dipendenti; 
rapporto di coordinazione e subordinazione; i vari tipi di 
subordinate.  

OTTOBRE-
GIUGNO 



 
Competenza culturale e letteraria- Ambito: Il testo 
poetico, teatrale, narrativo. L’epica.  

 

L1 Padroneggiare la lingua italiana: utilizzare in modo 
consapevole gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti.  
L2 Leggere, comprendere, interpretare testi di vario tipo 
L3 Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi 
comunicativi  
L6 Utilizzare e produrre testi multimediali.   
 
ABILITA’  
L’alunno: 
individua gli elementi caratteristici del testo e coglie  
la struttura interna; comprende il senso globale di un testo;  
legge in modo corretto e fluido;  
individua le informazioni, sottolineando gli assi portanti del 
discorso;  
mette in relazione con coerenza le informazioni selezionate;  
distingue la trama dal messaggio; produce testi corretti sul 
piano ortografico e morfosintattico e ordinati nei rapporti di 
causa-effetto. utilizza una varietà lessicale adeguata al 
contesto; utilizza adeguatamente gli strumenti.  
CONOSCENZE 
Aspetti tecnici 
Caratteristiche generali del testo narrativo (ripasso). 
Caratteristiche generali del testo poetico (tipo di verso/strofa, 
rima/metro, ritmo, lessico, sintassi, figure retoriche, contenuti). 
Caratteristiche generali del testo 
drammatico (battute, uso dei deittici, didascalie, scene e atti) e 
spettacolare (scenografia, luci, costumi, commento sonoro, 
autore, regista, attori, pubblico). 
ll genere letterario: il romanzo storico.  Caratteri generali. 
Lettura di alcuni brani tratti da romanzi dell’Ottocento e del 
Novecento con analisi del testo; lettura e analisi di alcuni 
capitoli dei Promessi Sposi; lettura, in parte guidata e in parte 
autonoma, di opere integrali assegnate nel corso dell’anno 
dall’insegnante.  
 

Ottobre-
giugno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da ottobre 

 

 

 

 



 
Strategie didattiche  
- Lezione frontale (per introdurre l’argomento); 
- lettura del manuale e realizzazione di mappe di sintesi o riassunti; - lezione 
interattiva; 
- esposizioni alla classe; 
- discussione guidata; 
- ripasso a piccolo gruppo; 
- lavoro di gruppo e tra pari.  

Strumenti didattici 
- Libro di testo (P. Biglia, A. Manfredi, A. Terrile, Il più bello dei mari, Voll. A, 
B e C, Paravia). 
- Appunti 
- Fotocopie 
- Articoli di giornale o riviste 
- Computer 
- Proiettore o lavagna luminosa 
- Film, documentari 
- Visite guidate 
- Mostre 
- Conferenze  

Attività di scrittura: analisi del testo narrativo nelle sue 
componenti essenziali; descrivere luoghi, oggetti, persone, 
eventi (descrizione oggettiva e soggettiva).  
Il genere letterario: la poesia. Lettura e analisi di liriche 
antiche e moderne. 
 Attività di scrittura: parafrasi, analisi e commento del  
testo poetico; composizione di semplici testi poetici.  
Il genere letterario: l’epica. Lettura e analisi di passi 
dell’Eneide. 
Attività di scrittura: sintesi e analisi del testo epico nelle sue 
componenti essenziali.  
Il testo drammatico e il testo spettacolare  
Lettura e analisi di passi di testi drammatici. Partecipazione allo 
spettacolo, Cronache del bambino anatra, nell’ambito del 
progetto Adotta uno spettacolo con produzione di recensioni, 
testi creativi, locandine ...  
Progetto Invito alla lettura - incontro con l’autore: 
nell’ambito di tale progetto la classe leggeranno varie opere 
integrali. 
 

Ottobre - 
maggio 

 

Da 
febbraio 

 

 



Strumenti di verifica  
Le verifiche saranno frequenti, non meno di tre scritte e due orali nel primo 
quadrimestre; tre scritte e due orali anche nel secondo. Si adotteranno varie 
tipologia di verifica: scritte, orali, ma anche scritte valide per l’orale. Esse 
consisteranno in diverse tipologie: temi, riassunti, parafrasi, recensioni, 
commenti, relazioni, test grammaticali; questionari a risposta multipla o aperta, 
vero o falso, esercizi di completamento. Per la verifica orale si privilegerà la 
tradizionale interrogazione, ritenuto un momento fondamentale per lo sviluppo 
delle abilità espressive del discente e della sua capacità di sintetizzare e di 
collegare i concetti appresi.  
 
Criteri di verifica e valutazione  
In merito a tali criteri si fa riferimento al Ptof. 
Per la valutazione si terrà conto anche dei seguenti aspetti:  

• progressi ottenuti rispetto al livello di partenza;  
• pertinenza delle risposte;  
• chiarezza e correttezza espositive;  
• uso appropriato del lessico specifico;  
•   capacità di rielaborazione. 
•  Si osserverà anche l’impegno a casa e in classe nei confronti dell’attività 

didattica, la partecipazione, l’interesse per i contenuti affrontati, la qualità e la 
puntualità delle consegne, la tenuta e l’ordine dei quaderni, eventuali 
approfondimenti personali.  
 
Attività di recupero  
Sono previsti momenti di recupero in itinere, con esercizi supplementari o temi 
supplementari per casa; correzioni in classe ed autocorrezioni di test. Già dal 
primo quadrimestre, per alunne segnalate dai relativi insegnanti, sarà attivato 
uno Sportello.  
 
Attività di approfondimento  
Partecipazione a Pordenonelegge: incontro con l’autrice Sofia Viscardi; 
incontro Piccoli libri, grandi storie, con Andrea Cortellessa.  
Visita alla mostra fotografica di Marco Aime, Il soffio degli antenati, presso la 
biblioteca civica di Pordenone. 
Visita alla mostra 
Progetto Invito alla lettura. Incontro con l’autore: lettura e presentazione di libri 
presso le scuole primaria e secondaria di primo grado; 
Progetto Adotta uno Spettacolo: partecipazione allo spettacolo Cronache del 
bambino anatra, presso il teatro comunale Marcello Mascherini di Azzano 
Decimo, il 9 marzo 2019. 
Partecipazione allo spettacolo al teatro Concordia,  In qualunque posto mi trovi, 
il 20 novembre 2018.  



Partecipazione al festival letterario Dedica, che ospiterà la scrittrice, poetessa 
nicaraguense Gioconda Belli. Partecipazione all’incontro di preparazione 
all’evento in data 09/11/2018, presso il liceo scientifico Grigoletti. 
Eventuali uscite a Cinemazero, visite a mostre; partecipazione a conferenze 
su argomenti legati alla didattica e al nostro territorio. 
 
Pordenone, 27 ottobre 2018  
La docente  
Prof. Anna Ferrara  
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2EU 

DISCIPLINA: LATINO 

Docente: Giulia Pascot 

Presentazione della classe 

Il gruppo classe 2°E è formato da 19 allievi di cui 18 studentesse e 1 alunno. 
All’inizio dell’anno scolastico un secondo allievo, inserito a settembre, ha 
maturato la scelta di cambiare percorso di studi, iscrivendosi ad un istituto 
professionale. Un’allieva è dispensata dallo studio della lingua latina. Ci sono 
allievi con piano didattico personalizzato. Il gruppo, dal punto di vista delle 
relazioni interne, si dimostra coeso e positivo, in quanto gli studenti hanno 
consolidato i legami tra compagni e hanno maturato un buon rapporto con la 
figura dell’insegnante, inseritasi all’inizio dell’anno scolastico in corso. 
Gli studenti, inoltre, dimostrano un atteggiamento collaborativo e disponibile 
all’apprendimento, la maggior parte evidenzia un buon livello di attenzione e 
una positiva motivazione rispetto alle varie attività proposte. Il livello della 
classe nella disciplina è discreto: ci sono alcuni allievi (n. 5) che evidenziano 
fragilità pregresse, in corso di superamento anche se non senza difficoltà 
nell’acquisizione delle competenze di analisi morfo-sintattica e di riflessione 
sulla lingua latina. La maggior parte degli allievi mostra un livello discreto, 
mentre si evidenzia la presenza di alcuni studenti (n. 5) con capacità e abilità 
medio-alte. La classe si avvale delle attività di sostegno. 
 

Programmazione per competenze  

Sulla base del D.M. 139/2007 e vista la programmazione di materia 

contenuta nel P.T.O.F., si prevede che a conclusione del percorso didattico 

annuale gli studenti avranno acquisito le seguenti competenze e abilità:  

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti in lingua latina:  

- leggere correttamente un testo in lingua latina;      

- padroneggiare le strutture della lingua latina;      

- riconoscere le strutture morfosintattiche di un testo;      

- tradurre un testo latino utilizzando una forma italiana corretta e scorrevole.   

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 

confronto tra epoche e tra aree geografiche e culturali:   

- leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie e       

cartografiche;      



- cogliere nel passato le radici del presente.  

 Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire 

l'interazione verbale:  

- esporre i contenuti in modo chiaro, logico e coerente.  

 Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi:  

- utilizzare adeguatamente il vocabolario;       

- utilizzare un'adeguata procedura per la comprensione e la traduzione di     

un testo.   

 

Conoscenze   

Primo quadrimestre  

Ripasso delle cinque declinazioni  

Ripasso e completamento dei tempi dell’Indicativo  

Pronomi determinativi, dimostrativi e relativi  

La proposizione relativa, le subordinate temporali e causali  

Forme ed uso dei participi, la perifrastica attiva  

Il congiuntivo  

Proposizioni subordinate introdotte da ut/ne e da ut/ut non  

Argomenti di civiltà romana   

 

Secondo quadrimestre  

Proposizione narrativa  

L'infinito e la proposizione infinitiva  

Comparativi e superlativi degli aggettivi  

Pronomi e aggettivi interrogativi; le proposizioni interrogative  

Pronomi e aggettivi indefiniti  

Verbi deponenti e semideponenti  

Gerundio e gerundivo  

Argomenti di civiltà romana   



 

Strategie didattiche  

Le lezioni saranno svolte privilegiando questa metodologia:  

-analisi di enunciati e brani in latino, dai quali poter astrarre regole generali;  

-esercizi mirati in classe, applicando tali regole nella traduzione di frasi dal 

latino; 

- comparazione fra latino e italiano; 

- esercitazioni individuali a casa; in classe a coppie e/o in gruppo;  

- correzione puntuale in classe degli esercizi assegnati;  

- memorizzazione di declinazioni, coniugazioni, paradigmi, lessico di uso 

comune;  

- lettura di testi anche in traduzione come approccio al mondo latino;  

- cooperative learning per approfondimenti riguardanti argomenti di civiltà.    

 

Strumenti didattici   

- il libro di testo (N. FLOCCHINI, P. GUIDOTTI BACCI, M. MOSCIO, Lingua e 

cultura latina, Ed. Bompiani);      

- il dizionario di Latino e il dizionario di mitologia;      

- antologie e testi della biblioteca (saggi sulla civiltà latina, riviste divulgative 

specializzate);      

- fonti di varie tipologie, anche audiovisive e multimediali.    

 

Strumenti di verifica  

Le verifiche saranno sia orali che scritte. Per quanto riguarda le valutazioni 

orali, saranno oggetto di verifica le correzioni dei compiti assegnati per casa 

ed eventuali approfondimenti linguistici e tematici.  Per le verifiche scritte 

saranno assegnati dei brani in lingua latina da analizzare e tradurre. Potranno 

essere assegnate anche prove semi-strutturate, con percorso guidato di 

traduzione e con quesiti di riflessione linguistica sui costrutti tipici della lingua 

latina.   

 



Criteri di verifica e valutazione  

Le prove scritte saranno almeno tre per quadrimestre, mentre le prove orali 

saranno almeno due per quadrimestre.  Per quanto riguarda i criteri di 

valutazione si fa riferimento a quanto contenuto nella Premessa.   

Attività di recupero  

Il recupero sarà svolto in itinere. Inoltre gli studenti che ne faranno richiesta 

potranno accedere allo sportello didattico, organizzato nel pomeriggio.   

Attività di approfondimento  

Saranno oggetto di approfondimento alcune tematiche di civiltà latina.  

Inoltre, nel corso dell’intero anno scolastico, sarà proposto un percorso sul 

lessico che riguarda la città romana. L’insegnante si riserva di proporre 

ulteriori approfondimenti nell’ambito dei progetti interdisciplinari pensati per la 

classe.  

 

Pordenone, 27 ottobre 2018 

 La docente 

 Giulia Pascot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2EDU 

DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA 

Docente: Giulia Pascot 

Presentazione della classe 

Il gruppo classe 2°E è formato da 19 allievi di cui 18 studentesse e 1 alunno. 
All’inizio dell’anno scolastico un secondo allievo, inserito a settembre, ha 
maturato la scelta di cambiare percorso di studi, iscrivendosi ad un istituto 
professionale. Il gruppo, dal punto di vista delle relazioni interne, si dimostra 
coeso e positivo, in quanto gli studenti hanno consolidato i legami tra 
compagni e hanno maturato un buon rapporto con la figura dell’insegnante, 
inseritasi all’inizio dell’anno scolastico in corso. 
Gli studenti, inoltre, dimostrano un atteggiamento collaborativo e disponibile 
all’apprendimento, la maggior parte evidenzia un buon livello di attenzione e 
una positiva motivazione rispetto alle varie attività proposte con metodologie 
e strategie didattiche diverse. Il livello della classe nella disciplina è discreto: 
ci sono alcuni allievi (n. 5) che evidenziano alcune fragilità nella costanza e 
nella rielaborazione dei contenuti studiati e appresi. La maggior parte degli 
allievi mostra un livello discreto, mentre si evidenzia la presenza di alcuni 
studenti (n. 5) con capacità e abilità medio-alte nella disciplina. Ci sono allievi 
con piano didattico personalizzato. La classe si avvale delle attività di 
sostegno. 
 

Programmazione per competenze   

A conclusione del percorso didattico gli studenti avranno acquisito le seguenti    

Competenze ed abilità:   

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica e sincronica:  

- riconoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spazio-                       

temporali che li determinano;  

- identificare gli elementi più significativi di un'epoca storica e/o di una civiltà 

per confrontare aree e periodi diversi;   

- leggere le differenti fonti storiche (letterarie, iconografiche, documentarie, 

cartografiche) per ricavare informazioni e confrontare diverse epoche o aree 

geografiche differenti. 

 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale ed antropica:  



- identificare il ruolo delle istituzioni europee e dei principali organismi di 

cooperazione internazionale; 

- adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il 

rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali;  

- riconoscere e definire i principali aspetti di un ecosistema;  

- raccogliere dati attraverso l'osservazione, la consultazione di testi o dei 

sistemi informatici.  

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 

per gestire l'interazione verbale in vari contesti:      

- esporre oralmente in forma chiara, corretta e completa.    
 
Conoscenze    
 
STORIA   
 
Primo Quadrimestre  
 
Roma e la conquista della penisola italica 
Roma alla conquista del mar Mediterraneo: le guerre puniche, le guerre 
macedoniche 
La società romana dopo la conquista di Cartagine e della Grecia  
Le riforme dei Gracchi  
La crisi e il tramonto della Repubblica: la riforma di Mario e l’avvento di Silla  
Pompeo, Crasso e Cesare: il primo triumvirato  
Cesare e la fine della Repubblica  
Augusto e la nascita del Principato  
L'apogeo dell'Impero  
Nascita e diffusione del Cristianesimo    
La crisi dell'Impero e le riforme di Diocleziano  
l'Impero romano-cristiano: Costantino e Teodosio   
 
Secondo Quadrimestre  
 
Le invasioni barbariche e la caduta dell'Impero romano d'Occidente  
I regni romano-barbarici  
Giustiniano e la rinascita dell'Oriente  
L'Impero bizantino  
L'Italia dei Longobardi e di Gregorio Magno  
Nascita ed espansione dell'Islam  
Carlo Magno e la formazione del Sacro Romano Impero   
Il sistema feudale e la formazione delle monarchie feudali    



GEOGRAFIA  
 
Primo Quadrimestre  
 
La geografia fisico-politica e umana dell’Europa e dell’Africa 
La geografia fisico-politica e umana dell’America e dell’Asia 
 
Secondo Quadrimestre  
 
L'Oceania   
Approfondimenti sui temi centrali della geografia umana: la popolazione 
mondiale e i flussi migratori; l’oro blu, l’acqua; le fonti energetiche; 
l’alimentazione; il paesaggio: rapporto uomo e ambienti. 
Strategie didattiche  

Le lezioni saranno organizzate utilizzando di volta in volta le seguenti 

modalità:   

- spiegazione da parte dell’insegnante;  

- domande-guida finalizzate alla comprensione;  

- lettura e commento di fonti di vario tipo con schedatura;  

- discussione guidata;  

- predisposizione di scalette, mappe concettuali, cronologie, tavole sinottiche;  

- lavoro individuale, a coppie e/o di gruppo;  

- cooperative learning per la realizzazione di lavori di approfondimento con 

realizzazione di power-point, presentazioni multimediali.   

 

 
Strumenti didattici  
 
Saranno utilizzati i seguenti materiali: libro di testo (G. GENTILE, L. RONGA, 
A. ROSSI, P. CADORNA, Intrecci geostorici, Ed. La Scuola), libri della 
biblioteca, DVD, atlanti storici, supporti informatici, cartine, quotidiani. 
L’insegnante intende proporre la visione di alcuni film e/o documentari 
storico-geografici. Si utilizzeranno, inoltre, alcune fonti letterarie e/o alcuni 
saggi storici per approfondire aspetti delle civiltà antiche e/o argomenti di 
attualità correlati al percorso di Geografia.   
 
 
 



Strumenti di verifica  
 
Le prove saranno così articolate:  
- interrogazioni orali;  
- questionari, test a risposta aperta e/o a scelta multipla;  
- esercitazioni pratiche: compilazione di cronologie, tavole sinottiche, lettura 
di documenti, ricerca di fonti, preparazioni di presentazioni ed esposizioni su 
tematiche di approfondimento.   
 
Criteri di verifica e valutazione  
 
Le verifiche saranno almeno due nel primo quadrimestre e almeno tre nel 
secondo quadrimestre.  Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa 
riferimento a quanto indicato nella premessa al Piano di lavoro di classe e nel 
P.T.O.F.   
 
Attività di recupero  
 
Il recupero sarà svolto in itinere con interrogazioni supplementari, percorsi di 
approfondimento, lavori di gruppo.  
 
Attività di approfondimento  
 
La classe svolgerà nel corso dell'anno un progetto, avviato da molti anni 
nell’Istituto e dedicato alle classi del biennio, ovvero “Metodologia della 
ricerca storica”, le cui attività, metodologie, contenuti, finalità ed enti esterni 
sono indicati nel P.T.O.F. Si tratta di un progetto che offre la possibilità di 
approfondire la storia del Medioevo con uno sguardo alla dimensione storico-
geografia del territorio locale della nostra regione di appartenenza.  Saranno 
dedicate complessivamente 8 ore a cui si aggiunge un’uscita didattica sul 
territorio. Infine, gli allievi parteciperanno al progetto “Geopolitica” promosso 
da un docente dell’istituto e consiste in alcune lezioni di approfondimento 
sulle questioni socio-politiche attuali del panorama geografico globale.  
 
 
Pordenone, 27 ottobre 2018 
 La docente 
 Giulia Pascot 
 
 



 

 

PIANO DI LAVORO A.S. 2018/2019 classe 2E Scienze Umane 

Disciplina: lingua e civiltà straniera inglese 

Docente: prof.sa Francesca Giampiccolo 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe si presenta unita e senza particolari problemi dal punto di vista 

disciplinare. Nelle attività svolte in questo primo periodo dell’anno, la classe 

ha dimostrato in generale, partecipazione e disponibilità al lavoro, anche se 

talvolta la presente vivacità non permette di lavorare nel migliore dei modi.  Il 

livello di partenza si presenta sufficiente, anche se alcuni studenti delle 

fragilità legate all’anno precedente. Alcuni studenti dimostrano più 

partecipazione e attenzione, altri invece, hanno evidenti distrazioni poiché 

presentano un tempo più limitato di attenzione. Tuttavia hanno capacità di 

recupero; il rapporto con l’insegnante è positivo.  

Competenze specifiche della disciplina 

Alla fine del biennio l’allievo dovrà aver acquisito la seguente competenza di 

base prevista dall’asse culturale linguistico del D.M. 139/07. L’insegnamento 

della lingua straniera si propone di offrire agli allievi l’acquisizione di una 

competenza comunicativa che permetta loro di servirsi della lingua in modo 

adeguato alla realtà quotidiana, ai ruoli sociali e alle diverse situazioni. 

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed 

operativi 

COMPETENZE INDICATORI 

 

 

Sapere ascoltare, comprendere 

messaggi orali 

 

 

 
 

quotidiano, la situazione e il senso 
generale di un messaggio orale, 
individua informazioni specifiche in 
semplici testi su argomenti di vita 
quotidiana d’interesse personale 
 



 

 

 

 

 

 

Saper comunicare e interagire 

oralmente 

 

 

 

 

 

e semplici su temi d’interesse 
personale, quotidiano e sociale;  

esperienze di carattere quotidiano in 
modo adeguato alla situazione ed al 
contesto riuscendo a farsi capire da 
un nativo, anche con errori che non 
compromettano però la 
comunicazione  

“fluency”accettabile, anche se con 
possibili errori,su argomenti noti. 

 

 

Saper leggere, comprendere, 

interpretare testi scritti di vario 

tipo 

nerale di 
un messaggio o di un testo scritto  

generale di un messaggio orale e 
scritto  
2  
  

semplici testi su argomenti di vita 
quotidiana 

 

Sapere produrre testi scritti di 

vario tipo in relazione a 

differenti scopi comunicativi 

(lettere, dialoghi, brevi 

composizioni) coerenti e coesi 

anche con errori che non 

compromettano però la 

comunicazione 

 

Sapere riflettere sulla lingua 

 
Strutture   

 usa le strutture 

studiate  

Lessico  

e pronunciare correttamente  



 

 

Aspetti socio-culturali  

le conoscenze linguistiche in modo 

adeguato al contesto socio-

culturale   

 

 

 

Competenze chiave di cittadinanza 

COMPETENZE SITUAZIONI EDUCATIVE 

 

 

 

Imparare ad imparare 

rispettare tempi e scadenze;  

per la realizzazione delle abilità sia 

comprensive sia produttive proposte 

nel libro di testo;  

dell’errore, riflessione motivata con 

riferimento alle regole linguistiche 

studiate, correzione. 

Comunicare,comprendere, esporre 

parole chiave  

nfronto tra 

documenti/brani di culture/popoli 

differenti  

usando il lessico specifico 

Collaborare e partecipare  

cooperative learning 

Individuare collegamenti e relazioni vi e 

subordinazione 



 

 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

 

 

 

Tempi di attuazione del programma 

Dal testo in adozione “Language for Life”, Ben Wetz, Oxford 

1ª quadrimestre  

 Unit 5 NO LIMITS: Present perfect, just, still, yet, already, been/gone, 

present perfect continuous. How to use: extreme adjectives, -ed and –ing 

adjectives, geographical features 

Unit 6 YEARS AHEAD: future tenses, first conditional, how to make 

predictions, will/might, will- be going to- present continuous (for future 

arrangements); 

Speaking: Making prediction and Zodiac Signs 

Literature: Dracula, by Bram Stoker 

Unit 7 WASTE NOT, WANT NO: present simple passive and past simple 

passive, quantifiers, too, too much, too many, (not) enough; how to conduct a 

survey. How to describe a picture/painting 

Culture and clil: Green Cities and Alternastives fuels 

Literature: “Romeo and Juliet” By William Shakespeare 

2ªqudrimestre  

Unit 8 ASPIRE: modals: can could, be able to, have to/don’t have to, 

must/mustn’t, should, ought to; courses and careers, studying at University in 

the UK, how to do a job interview, how to write opinion essay; how to express 

opinions and make choices 

Culture & CLIL: School in the UK ( materiale fornito dal docente) 

Speaking: Education 

Unit 9 MAKE THE DIFFERENCE: defining relative clauses, 2nd conditional; 

volunteering and charity work (plan an action, phrasal verbs), social issues 

and solutions, how to write for/against essay, how to express certainty and 

doubts, planning a communications campaign  

Learn by movies: Romeo and Juliet, by Baz Luhrmann 

                            The Devil wears Prada, by David Frankel 



 

 

 

 

Metodologia e strumenti didattici 

Intendo far apprendere la lingua quale strumento di comunicazione, 

l’approccio privilegiato è quello comunicativo benché integrato da adeguata 

riflessione ed esercitazione delle strutture e del lessico. Il lavoro si articola in 

unità didattiche così strutturate: 

 

gruppi, individuale);  

relazione, composizione);  

 

 

 

  

Modalità di verifica e criteri di valutazione  

Verifica e valutazione 

Le verifiche valuteranno l’acquisizione dei contenuti e delle competenze 

studiate nelle singole unità didattiche, senza prescindere delle conoscenze 

precedentemente acquisite.  

Strumenti per la verifica Tests, interrogazioni orali, prove scritte, controllo 

continuativo lavoro domestico.  

Strumenti per la verifica sommativa 

 Esiti delle verifiche formative e il rilevamento dell’impegno, partecipazione, 

puntualità nell’esecuzione dei compiti a autonomia di lavoro.  Sarà effettuato 

un congruo numero di prove con un minimo di due prove scritte e orali.   

Criteri di valutazione 

esatte.  

che risponde con pertinenza alla richiesta, fornisce informazioni corrette 



 

 

relativamente ai contenuti fondamentali dell’argomento oggetto della prova, 

espone dette informazioni in modo ordinato e chiaro, presenta errori nell’uso 

delle strutture morfosintattiche e un lessico occasionalmente inadeguato o 

impreciso e tali comunque da non compromettere un’adeguata ed efficace 

comunicazione del messaggio.  

la comprensione del senso generale e dei dettagli esplicitamente richiesti. 

 

 

 



I.I.S. Leopardi-Majorana

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE II Eu

DISCIPLINA: MATEMATICA E INFORMATICA

Docente: Roberta Cicalese

Presentazione della classe e situazione di partenza:
In questa prima fase la classe si è dimostrata generalmente attenta e
interessata, ciò rende il lavoro in classe proficuo per la maggior parte degli
studenti. La partecipazione, tuttavia, non è ugualmente attiva per tutti; alcuni
allievi non hanno alcun problema a prendere la parola e ad esprimere il
proprio pensiero; per altri è evidente un atteggiamento più timido e vanno
stimolati di continuo. In alcuni casi lo studio è ancora approssimato e il
metodo di studio adottato non è completo e efficace. Dalle prime verifiche
risulta evidente la necessità di insistere sul metodo di studio e
sull’acquisizione di un lessico specifico della disciplina.
Il clima in classe è fondamentalmente sereno e improntato al dialogo e alla
collaborazione: tra gli studenti si è creato un buon affiatamento. Il
comportamento è quasi sempre corretto.

Programmazione per competenze:

Sono di seguito riportati gli obiettivi specifici della disciplina individuati per il
biennio in sede di riunione di disciplina in relazione al D.M. n.139 del 2007
che comprende il documento “Saperi e Competenze per il biennio delle
superiori”.
Competenza 1. Utilizzare le tecniche e procedure di calcolo aritmetico ed

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica.
Competenza 2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando

invarianti e relazioni.
Competenza 3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di

problemi in ambito matematico e riconducibili ad esperienze
tratte dalla realtà.

Competenza 4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e sugli
stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche,
usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo
informatico.
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RELAZIONI E FUNZIONI
Unità Competenze Conoscenze Abilità

Titolo 1 2 3 4

Piano
cartesiano e
funzione lineare

15 ore

x x x Il piano
cartesiano.
Distanza tra due
punti.
Punto medio del
segmento.
Le funzioni.
La funzione
lineare.

Saper individuare i punti
nel piano cartesiano e
saper calcolare la
distanza tra due punti e le
coordinate del punto
medio di un segmento.
Saper disegnare il grafico
di una funzione lineare.
Saper interpretare il
grafico di una retta:
intercetta, pendenza.
Saper riconoscere le rette
particolari del piano e
conoscere le relative
equazioni.
Saper calcolare le
intersezioni di una retta
con gli assi cartesiani e
con le parallele agli assi
cartesiani.
Saper risolvere semplici
problemi nel piano
cartesiano.

I sistemi lineari

15 ore

x x x I sistemi di
equazioni lineari.
Grado
Tipologia delle
soluzioni
Sistemi
determinati,
indeterminati,
impossibili.

Saper riconoscere sistemi
determinati, indeterminati,
impossibili.
Saper risolvere i sistemi
lineari applicando il
metodo della sostituzione,
del confronto e di
addizione o sottrazione.
Saper risolvere problemi
mediante i sistemi.
Saper rappresentare un
sistema di equazioni nel
piano cartesiano.

Le disequazioni
lineari

x x x Le
disuguaglianze
numeriche.
Le disequazioni.
I principi di
equivalenza.

Applicare i principi di
equivalenza alle
disequazioni.
Risolvere disequazioni
lineari e rappresentare le
soluzioni sulla retta e
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10 ore

Disequazioni
sempre verificate
e disequazioni
impossibili.
Sistemi di
disequazioni.

come intervallo.
Risolvere sistemi di
disequazioni.
Risolvere problemi
utilizzando le
disequazioni.

ARITMETICA E ALGEBRA
Unità Competenze Conoscenze Abilità

Titolo 1 2 3 4

Insiemi
numerici

10 ore

x x x L’insieme dei
numeri reali e
operazioni con i
radicali
quadratici.

Conoscere l'insieme dei
numeri irrazionali.
Conoscere il significato di
radice quadrata e le
proprietà fondamentali.
Saper moltiplicare e
dividere i radicali
quadratici.
Saper elevare a potenza
un radicale quadratico.
Saper trasportare un
fattore attraverso il segno
di radice.
Saper eseguire addizioni
algebriche di radicali.

La
scomposizione
in fattori

15 ore

x x La
scomposizione in
fattori dei
polinomi.

Sapere raccogliere a
fattore comune.
Saper eseguire il
raccoglimento parziale.
Il trinomio come quadrato
del binomio.
Saper riconoscere la
differenza di due quadrati.
Saper riconoscere il
trinomio particolare.

GEOMETRIA
Unità Competenze Conoscenze Abilità

Titolo 1 2 3 4

Le rette
perpendicolari
e le rette
parallele

x x Rette
perpendicolari.
Rette parallele.

Saper applicare il
teorema delle rette
parallele e il suo inverso.
Saper applicare i criteri di
congruenza dei triangoli
rettangoli.
Saper dimostrare teoremi
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9 ore
sugli angoli dei poligoni.

I
parallelogrammi
e i trapezi

10 ore

x x Il trapezio.
Il
parallelogramma.
Il rettangolo.
Il quadrato.
Il rombo.
Il teorema di
Pitagora.
Il teorema di
Talete.

Saper dimostrare teoremi
sui trapezi e utilizzare
anche le proprietà dei
trapezi isosceli.
Saper dimostrare teoremi
sui parallelogrammi e le
loro proprietà.
Saper applicare il
teorema di Pitagora.
Conoscere il teorema di
Talete e saperlo applicare
in semplici situazioni.

DATI E PREVISIONI
Unità Competenze Conoscenze Abilità

Titolo 1 2 3 4

Introduzione
alla statistica

15 ore

x x I dati statistici.
Il concetto di
frequenza.
Gli indici di
posizione
centrale: media,
mediana e moda

Saper determinare le
frequenze.
Saper rappresentare
graficamente una tabella
di frequenze.
Saper calcolare gli indici
di posizione centrale di
una serie di dati.

Saperi minimi:
Alla fine della seconda l’allievo deve:

− saper risolvere equazioni e disequazioni lineari intere;

− saper rappresentare nel piano cartesiano una retta data l’equazione;

− conoscere il concetto di sistema e saper risolvere sistemi lineari di
equazioni;

− saper risolvere semplici situazioni problematiche equazioni disequazioni e
sistemi;

− saper eseguire le quattro operazioni tra radicali;

− conoscere i criteri di parallelismo;

− conoscere i teoremi di Pitagora e Talete e saperli applicare in semplici
situazioni nel piano cartesiano.

Strategie didattiche:
Saranno adottate diverse metodologie didattiche scegliendo quelle più
idonee all’argomento trattato, alle diverse fasi d’apprendimento e alle
competenze da sviluppare.
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Fasi di impostazione teorica saranno alternate a momenti di esercitazione in
classe: gli allievi saranno chiamati a svolgere esercizi in modo individuale,
collettivo o in piccolo gruppo; seguirà una fase di correzione e discussione
delle soluzioni trovate. Alla fine di ogni unità, o parte definita di essa, si
provvederà a riassumere con scalette, schemi e/o algoritmi.
Ad ogni lezione verranno assegnati dei compiti da svolgere a casa, in modo
da far acquisire agli allievi un buon grado di autonomia di lavoro e capacità di
concentrazione. Il lavoro domestico sarà controllato e corretto in classe.
Per quanto riguarda le conoscenze e le abilità informatiche, esse saranno
acquisite essenzialmente attraverso esercitazioni pratiche nel laboratorio di
informatica e saranno usate come strumenti di supporto ad alcuni argomenti
di teoria.

Strumenti didattici:
Per lo svolgimento dell’attività didattica verranno utilizzati principalmente:

• il libro di testo in adozione;

• materiale fornito dal docente come approfondimento;

• laboratorio di informatica;

• computer.

Strumenti di verifica

Per accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati si utilizzeranno:

• verifiche scritte o orali. Le prove scritte potranno comprendere
domande di teoria allo scopo di valutare anche la capacità degli
studenti di utilizzare la terminologia specifica della matematica,
risoluzione di problemi ed esercizi e test a risposta chiusa. Gli allievi
che avranno ottenuto un risultato non sufficiente avranno l'opportunità
di recuperare oralmente o mediante opportune attività. Le verifiche orali
consisteranno in brevi interrogazioni e nella correzione di lavori svolti a
casa;

• controllo e correzione del lavoro domestico;

• esercitazioni di gruppo o individuali, per approfondire alcuni concetti o
per colmare eventuali lacune.
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Criteri di verifica e valutazione

La valutazione delle prove si baserà sull’analisi dei seguenti  indicatori:

• livello di raggiungimento delle competenze; uso corretto del formalismo
e del linguaggio;

• grado di conoscenza degli argomenti richiesti;

• grado di approfondimento delle tematiche trattate;

• coerenza nell’ordine espositivo e grafico;

• chiarezza, precisione, completezza del procedimento risolutivo;

• corrispondenza tra studio teorico e applicazione pratica;

• atteggiamento critico nella valutazione dei procedimenti adottati e dei
risultati ottenuti..

La valutazione finale sarà funzione, inoltre, delle seguenti variabili:

• adeguamento agli obiettivi;

• interventi e partecipazione in classe;

• impegno profuso;

• interesse mostrato;

• progressione nell’apprendimento.

I risultati di ogni prova verranno comunicati e discussi entro i tempi previsti
dal POF d’Istituto. Gli allievi che riporteranno valutazioni non sufficienti
avranno la possibilità di recuperare.

Attività di recupero

I contenuti e i metodi non acquisiti saranno riproposti durante le ore curricolari
con altre strategie o con interventi di sostegno mirati, che verranno definiti di
volta in volta in base alle difficoltà emerse durante le prove di verifica. Se
necessario, gli alunni potranno ricorrere a sportelli didattici e/o a corsi di
recupero.
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Attività di approfondimento

Alcuni argomenti verranno approfonditi con appunti dell’insegnante e schede
tratte da altri libri di testo. Si ricorrerà inoltre ad applicazioni specifiche di tipo
informatico.



                                      PIANO INDIVIDUALE DI LAVORO 
 

DOCENTE: OREFICE GIUSEPPE 

Materia: DIRITTO ED ECONOMIA      Classe: 2E  Liceo delle Scienze Umane 

A.s.  2018/2019 

 
In relazione alla programmazione curricolare si propongono i seguenti OBIETTIVI in 
termini di: 
 
 

COMPETENZE  E ABILITA’ 
 

Competenze: 
 Usare correttamente i codici linguistici appresi e saper esporre i contenuti in 

maniera chiara e precisa. 
 Essere in grado di consultare le principali fonti giuridiche ed economiche e di 

comprendere il significato fondamentale delle informazioni date dai mass 
media  

 Saper applicare i concetti teorici appresi a semplici casi concreti 
 Individuare la dimensione economica e giuridica dei rapporti sociali e delle 

regole che li organizzano 
 
ABILITA’: 
 Individuare la varietà e l'articolazione delle funzioni pubbliche locali, nazionali  
     e internazionali in relazione agli obiettivi da conseguire  
 Reperire autonomamente le fonti normative  
 Riconoscere il significato giuridico del concetto di Stato, forma di Stato e 

forma di governo 
 Individuare il ruolo e le funzioni degli organi costituzionali nel nostro 

ordinamento 
 Comprendere il processo di formazione e le funzioni dell'integrazione europea 
 Individuare le specificità e le dinamiche del mercato monetario 
 Saper individuare vantaggi e svantaggi della globalizzazione all'interno del  
     sistema economico internazionale 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



 

CONOSCENZE 
 

Al termine del secondo anno di corso gli allievi devono conoscere: 
 Gli organi costituzionali dello Stato , la loro struttura e le loro funzioni;  
 Il sistema delle autonomie locali 
 Lo Stato, le forme di Stato e le forme di governo; 
 L'Unione europea e i suoi organi, le fonti del diritto comunitario (cenni); 
 Le nozioni fondamentali dell’economia (bisogno economico, bene, servizio, 

patrimonio, reddito etc.); 
 Il concetto di sistema economico, i suoi operatori e i meccanismi 

fondamentali; 
 I diversi tipi di sistema economico 
 
 

 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Esposti per 
Unità didattiche e/o percorsi formativi con eventuali 
approfondimenti 
 

Scansione 
temporale 

Forme di Stato e forme di governo; il Parlamento Settembre-Ottobre 

Il Presidente della Repubblica e il Governo Novembre 

Lo formazione delle leggi e la Magistratura Dicembre Gennaio 

Le autonomie locali; le garanzie costituzionali Febbraio 

L'Unione europea (aspetti politici e organizzativi) Marzo-Aprile 

Il mercato della moneta; gli scambi internazionali Maggio-Giugno 

 

METODI 
 
L'approccio ai contenuti avverrà sempre prendendo spunto dalla realtà più vicina 
agli studenti ( la famiglia, la scuola, gli avvenimenti di cronaca) per poi risalire al 
concetto teorico. 
La lezione dialogata verrà integrata dal problem solving ed, eventualmente, dal 
lavoro per gruppi, con l'obiettivo di rendere gli studenti i veri protagonisti del 
processo di apprendimento. 
Verranno effettuati ripassi frequenti degli argomenti, schematizzazioni dei 
contenuti fondamentali e verranno date indicazioni sul metodo di studio. 
 

 
STRUMENTI 



Fonti giuridiche ed economiche, articoli di giornale, schematizzazioni di sintesi, 
audiovisivi, Internet, adesione al progetto “Il quotidiano in classe” 
 

 
 

CRITERI E STRUMENTI  DI VALUTAZIONE  
 
La fase della valutazione sarà scandita da tre interventi distinti: 
 Il primo, di valutazione diagnostica, finalizzato a rilevare i livelli di partenza 

tramite una discussione guidata da quesiti posti dall'insegnante; 
 Il secondo di valutazione formativa, teso ad accertare l'apprendimento nel suo 

divenire tramite "domande di controllo"; 
 Il terzo, di valutazione sommativa, mirato a verificare la preparazione degli 

allievi al termine del percorso formativo tramite interrogazioni orali. 
 
L'insegnante avrà cura di tenere un comportamento lineare, chiaro e puntuale e 
di precisare i criteri di valutazione, nonché di motivare la stessa. 
La valutazione terrà, ovviamente, conto anche di elementi quali la situazione di 
partenza ed i progressi avvenuti in termini di abilità, capacità, impegno e 
partecipazione.  
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                                    PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2EU
                                      DISCIPLINA: SCIENZE UMANE
                                          Docente: Gilda De Piano
 
Istituto: Liceo Leopardi- Majorana, Pordenone 
Indirizzo: Scienze Umane 
Disciplina: Scienze Umane (Psicologia e Pedagogia) 

Presentazione della classe e situazione di partenza:

Per le informazioni generali vale quanto riportato dalla docente coordinatrice
nella premessa.
Gli studenti manifestano un vivo interesse per gli argomenti trattati. La classe
segue le lezioni con atteggiamento di curiosità e partecipazione. 
Sarà necessario potenziare la consapevolezza metacognitiva e le strategie di
studio e di apprendimento in modo da rendere l’impegno sempre più efficace.
Nelle  relazioni  con  l’insegnante  la  scolaresca  appare  corretta  e  educata.
L’impressione  fin  qui  delineata  fa  intravedere  una  classe  con  buone
potenzialità relazionali. 

Programmazione per competenze:

Premesso che il Consiglio di classe condivide alcune competenze chiave di
cittadinanza indicate dettagliatamente nella premessa generale al  Piano di
lavoro di classe, le competenze attese per la disciplina Scienze Umane sono
le seguenti: 

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI
Asse culturale dei linguaggi

Competenza:  Comprendere  semplici  testi  di  Psicologia  e  Pedagogia,
individuando  in  maniera  progressivamente  più  autonoma  le  principali
informazioni e gli specifici riferimenti teorici.

Capacità/Abilità: 

 Ascoltare  con  attenzione  e  partecipazione  attiva  i  vari  contenuti
proposti.

 Leggere, analizzare e individuare con l'iniziale supporto del docente, le
informazioni essenziali di varie tipologie di testi a carattere psicologico e
pedagogico. 
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Competenza: Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato
multimediale, utilizzando la terminologia specifica.

Capacità/Abilità

 Elaborare,  con  l'uso  del  lessico  disciplinare,  semplici  testi  in  forma
chiara e corretta.

Asse culturale storico-sociale

Competenza: Comprendere, con il supporto del docente, il cambiamento e la
diversità  dei  fenomeni  educativi  e  socio-culturali  in  una  dimensione  sia
diacronica  attraverso  il  confronto  tra  epoche,  sia  sincronica  attraverso  il
confronto fra aree geografiche e culturali diverse. 

Capacità/Abilità

 Collocare  i  più  rilevanti  fenomeni  educativi  secondo  le  necessarie
coordinate spazio-temporali e culturali.

 Identificare gli elementi educativi più significativi per confrontare aree e
periodi geografico-culturali diversi. 

 Cogliere, sulla base della propria esperienza, i principali cambiamenti
riguardo agli usi e alle abitudini dell'attuale vita quotidiana. 

Asse culturale scientifico-tecnologico

Competenza: Osservare e descrivere i principali fenomeni appartenenti alla
realtà umana e sociale iniziando a riconoscere nelle loro varie forme i concetti
di sistema e complessità.

Capacità/Abilità

 Individuare, con la guida del docente, modalità e criteri d'interpretazione
dei fenomeni psicologici in base a semplici modelli.

 Utilizzare semplici classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per
riconoscere il modello di riferimento. 

 Iniziare ad applicare le  categorie  concettuali  apprese all'analisi  della
propria esperienza personale e del proprio vissuto socio-culturale. 

PSICOLOGIA
CONOSCENZE:  L'insegnamento  della  Psicologia  nel  primo  biennio  è
finalizzato alla comprensione della specificità della materia e del suo statuto 
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scientifico, nonché allo studio dei processi mentali e della loro importanza a
livello educativo. Inoltre, è particolarmente curato il metodo di studio da un
punto  di  vista  sia  teorico  (modelli  e  strategie),  che  emotivo-relazionale
(approcci individuali e rapporto docente-studente). 

CONTENUTI – PSICOLOGIA
1. La personalità: un viaggio tra conscio e inconscio
2. L'apprendimento: un'esperienza universale
3. Il linguaggio: una facoltà solo umana
4. La comunicazione: una rete di messaggi e relazioni 
5. La cognizione e l'influenza sociale: una vita in mezzo agli altri 
6. Gli stereotipi e i pregiudizi: gabbie apparentemente inevitabili

PEDAGOGIA 

CONOSCENZE:  L'insegnamento  della  Pedagogia  nel  primo  biennio  è
finalizzato  alla  conoscenza  e  al  confronto  delle  diverse  realtà  educative
proprie dell'antichità in correlazione con specifici elementi storici e culturali.
Scopo prioritario è quello di  far  conoscere luoghi  e modalità  con cui  si  è
realizzata l'educazione dall'età antica fino all'Alto Medioevo. La presentazione
delle varie tematiche, è supportata dall'analisi di documenti tratti da opere,
con particolare riferimento ai principali autori.

CONTENUTI - PEDAGOGIA
1. Platone, Isocrate, Aristotele: la formazione per i pensatori greci del IV

secolo a.C
2. L'età ellenistica: l'ideale di una formazione completa
3. L'antica Roma: un nuovo significato all'educazione ellenica
4. Gli albori della Cristianità: l'educazione tra fede e ragione
5. L'Alto Medioevo: l'educazione monastica e cavalleresca

 Strategie didattiche: • 

 Lezioni dialogate e discussioni guidate

 Spiegazioni con l’ausilio di supporti informatici e multimediali

 Brainstorming 

 Lezioni frontali  -

 Appunti e materiale integrativo forniti dalla docente 

 Supporto dello studio sul testo 

 Lavori di gruppo cooperativo 

 Chiarimenti terminologici 

 Annotazione nel glossario dei termini specifici 
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 Incontro con esperti 

 Visite guidate 

 Attività laboratoriale e di ricerca 

 Partecipazione a iniziative culturali (mostre, conferenze, ecc.) 

 Visione di film, brevi video, documentari, dvd. 

Strumenti didattici: 
Uso dei testi in adozione: E. Clemente, R. Danieli, F. Innocenti “La mente e
l’albero”, corso integrato di Psicologia e Pedagogia. 

 Materiali digitali integrativi

 Limbook 

 ricerche in internet 

 computer 

 videoproiettore, fotocamera. 

 filmati e materiali iconografici  

 documentari 

 Schede di autovalutazione  

Strumenti di verifica 

 Interrogazione orale individuale 

 Interrogazione orale breve 

 Produzione di materiali o attività nei laboratori e lavori in gruppo 

 Esposizione orale di lavori di ricerca individuale e/o di gruppo. 

 Elaborazione scritta di lavori di ricerca individuale e/o di gruppo. 

 Mappe concettuali 

 Lavori individuali e/o di gruppo 

 Dialogo e discussione 

 Verifica sommativa di unità 

 Verifiche  scritte:  domande  aperte,  chiuse,  a  risposta  multipla,  test
strutturati o semi strutturati, temi, completamento di frasi, soluzioni di
problemi, relazioni.

 Esercizi applicativi 

 Comprensione e interpretazione del testo 

 Composizione 

 Osservazione sistematica 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Si terrà conto del grado di responsabilità e autonomie raggiunte e saranno
effettuati in conformità a criteri predefiniti: 

 Conoscenza dei contenuti;
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 Chiarezza espositiva, correttezza, comprensibilità, pertinenza; 

 Uso corretto delle terminologie specifiche; 

 Capacità di superare le difficoltà, trasferibilità; 

 Impegno, costanza e attenzione; 

 Interesse dimostrato verso la specifica disciplina;

 Partecipazione alle attività didattiche; 

 Puntualità nel portare a termine le consegne; 

 Cura del materiale didattico; 

 Disponibilità al dialogo educativo e alla collaborazione con i compagni; 
  Situazione di partenza / progressione degli apprendimenti

 Capacità di cooperazione nei lavori di gruppo -

 Capacità di auto valutarsi 

 Eventuali approfondimenti individuali. 

 Attività di recupero 

         Possono essere realizzate secondo diverse modalità:  

 Recupero "in itinere": si realizza attraverso un'ulteriore spiegazione di
parti del programma che hanno evidenziato elementi di criticità per gli
studenti; lavoro differenziato nella classe per gruppi di livello; 

 Studio individuale: studio autonomo dello studente su indicazioni della
docente  che  assegna  compiti  specifici  e  successivamente  alla
correzione li rivede con gli allievi.  

 Attività di sportello (se attivato): svolto in orario pomeridiano, offre un
sostegno e un’integrazione alle attività scolastiche svolte al mattino. Per
l'attività  di  sportello,  svolta  su  richiesta  del  singolo  studente  o  su
indicazione del Consiglio di Classe, lo studente è libero di rivolgersi sia
ai propri insegnanti sia ad altri professori del Liceo.   

 
Pordenone, 24 ottobre 2018       
                                                                              Prof.ssa Gilda De Piano
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Piano di lavoro individuale del docente SIMONATTO PATRIZIA 
Classe  2EU 
Disciplina SCIENZE NATURALI 
a.s. 2018-2019 
 

Annotazioni 
situazione della 
classe dal punto di 
vista dell’ 
apprendimento 
disciplinare 

La classe si dimostra collaborativa e una buona parte interviene in modo propositivo anche se 
non sempre ordinato nel dialogo educativo; lo svolgimento dei compiti assegnati per casa 
viene svolto con continuità e rigore solo da una parte della classe, in generale gli altri tendono 
a lavorare soprattutto in vista di un momento di verifica. Gli alunni mostrano adeguate capacità 
di memorizzazione dei contenuti e procedure, anche se alcuni di loro hanno ancora un 
linguaggio specifico non sempre corretto. Le capacità logiche della maggior parte di loro sono 
sufficienti, in qualcuno discrete. Una parte consistente della classe mostra però difficoltà 
applicative di tipo matematico. Dimostrano mediamente sufficienti capacità di osservazione. Il 
comportamento è generalmente corretto anche se alcuni alunni tendono a distrarsi con facilità. 

Elenco dei 
percorsi /moduli 
/unità significative 

 
1. leggi ponderali e simbolismo chimico 
2. caratteristiche dei viventi e  biomolecole 
3. Cellula e organuli cellulari 
4. divisione cellulare  
5. sistematica 
 

 
1.Percorso /  
modulo / Unità 
 
Titolo:  
leggi ponderali e 
simbolismo 

Competenze 
 trasversali 
 
C1, C3, C4, 
C5, C6 

Competenze 
 assi  
 
L1, L2, L3, 
M1, M2, 
ST1 

Abilità  coinvolte  
  
Distinguere tra elementi e composti  
tra atomi e molecole 
Leggere una formula chimica 
Individuare i reagenti e i prodotti in 
un’equazione chimica 

Contenuti : 
 
Elementi e composti, 
atomi e molecole 
Leggi di Lavoisier, Proust 
e Dalton 
La teoria atomica di 



chimico  Dalton 

 
2.Percorso /  
modulo / Unità 
 
Titolo:  
caratteristiche dei 
viventi e  
biomolecole 
 

Competenze 
 trasversali 
 
C1, C3, C4, 
C5, C7 

Competenze 
 assi  
 
L1, L2, L3, 
ST1 

Abilità  coinvolte  
  
Descrivere le caratteristiche 
distintive fondamentali dei viventi  
Riconoscere all’acqua un’importanza 
biologica 
Riconoscere le differenti 
caratteristiche delle varie classi di 
biomolecole 
 

Contenuti : 
 
Le caratteristiche degli 
organismi viventi e 
l’importanza della 
molecola d’acqua 
Le biomolecole: 
carboidrati, lipidi, proteine 
e acidi nucleici (strutture e 
funzioni) 

 
3.Percorso /  
modulo / Unità 
 
Titolo:  
Cellula e organuli 
cellulari 
 

Competenze 
 trasversali 
 
C1,C3, C4 

Competenze 
 assi  
 
L1, L2, L3, 
ST1 

Abilità  coinvolte  
  
Spiegare le differenze fra cellula 
eucariote e procariote e fra cellula 
animale e vegetale 
Collegare i vari organuli cellulari alla 
loro funzione 
Individuare i diversi meccanismo di 
trasporto di sostanze nelle cellule 

Contenuti : 
 
La cellula e i suoi 
organuli: caratteristiche e 
funzioni 
La membrana cellulare e 
il movimento delle 
sostanze dentro e fuori la 
cellula 
L’osmosi 
Il ruolo dell’ATP e degli 
enzimi 

 
4.Percorso /  
modulo / Unità 
 
Titolo: 
divisione cellulare  

Competenze 
 trasversali 
 
C3, C5, C7 

Competenze 
 assi  
 
L1, L2, ST1 

Abilità  coinvolte  
  
Individuare analogie e differenze fra 
mitosi e meiosi 
Individuare le differenze fra 
riproduzione sessuata e asessuata 

Contenuti : 
 
Le fasi del ciclo cellulare 
La mitosi e la meiosi 
La formazione dei gameti  
 



 

 
5.Percorso /  
modulo / Unità 
 
Titolo:  
sistematica 
 

Competenze 
 trasversali 
 
C3, C5, C7 

Competenze 
 assi  
 
L1, ST1 

Abilità  coinvolte  
  
Distinguere gli organismi viventi 
all’interno di gruppi sistematici in 
base alle loro caratteristiche in 
termini di analogie e differenze e in 
base all’evoluzione 
 

Contenuti : 
 
Il concetto di 
classificazione e 
sistematica 
La biodiversità e le 
caratteristiche degli 
organismi raggruppati in 
regni  

 
6.Percorso /  
modulo / Unità 
 
Titolo:  
ecosistemi, biomi, 
comunità e 
dinamica di 
popolazione 
 

Competenze 
 trasversali 
 
C3, C5, C7 

Competenze 
 assi  
 
L1, L3, M3, 
ST1, ST2 

Abilità  coinvolte  
 
 Distinguere la componente biotica 
da quella abiotica di un sistema 
Individuare i produttori e i 
consumatori in alcune catene 
alimentari 
 

Contenuti : 
 
Definizione di ecosistema, 
bioma, comunità 
Catena alimentare 
Interazioni nelle comunità 
 

 
Strumenti/materiali 

Il metodo che si intende seguire si avvarrà di: lezioni frontali e dialogate, con eventuale 
lettura guidata del testo ed elaborazione di appunti e schemi personali; attività di 
laboratorio; esercizi di applicazione 

 
Verifica (tipologia, 
tempi) 

La verifica formativa, che non  comporta l’attribuzione di un voto e che ha il compito di 
verificare l’apprendimento dei concetti da parte degli allievi, si attuerà in modo continuo 
attraverso quesiti posti dall’insegnante durante lo svolgimento delle lezioni; con la verifica 
formativa verrà valutata anche la capacità degli allievi di collegare i contenuti e di cogliere 
analogie e/o differenze tra gli argomenti trattati. Le verifiche sommative verranno svolte con le 
seguenti modalità: verifiche orali individuali,  verifiche scritte con test strutturati, quesiti a 



risposta aperta e relazioni di laboratorio. 

 
Modalità di 
recupero e/o 
verifica di 
recupero 

 
Recupero tempestivo (breve ripasso e revisione partendo da errori diffusi raccolti e verifica 
entro una/due settimane) al termine di singole unità didattiche o moduli per i quali le verifiche 
abbiano rilevato errori e/o difficoltà e/o incomprensioni diffuse.  
Recupero in itinere per alunni con ritmi di apprendimento più lenti o che non hanno raggiunto 
gli obiettivi minimi richiesti per la prosecuzione del programma. Recupero programmato dalla 
scuola nei tempi e modi che verranno indicati. 
 

 
 
 
 
 
 
27 ottobre 2018         La docente 
           Patrizia Simonatto 
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PIANO  di  LAVORO della Classe 2Eu 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Paola Etrari 

Analisi della situazione di partenza 

La classe presenta una composizione abbastanza diversificata sia per le 

competenze specifiche acquisite, che per le conoscenze pregresse; buona 

appare nel complesso la disponibilità ad apprendere. Le lezioni si svolgono 

presso la palestra di B.Meduna, di Villanova, il campo di atletica e gli spazi 

esterni disponibili. 

Programmazione per competenze: 

Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di: 

 padroneggiare i propri movimenti ed esprimersi in modo naturale. 

 utilizzare in modo consapevole gli schemi motori  nell’ambito delle 
capacità coordinative (equilibrio, destrezza, controllo, ecc.) 

 utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali (forza, velocità, 
resistenza, mobilità). 

 padroneggiare le tecniche di base dei giochi sportivi affrontati. 

 assumere corretti stili di vita per la tutela della salute. 

Abilità 

L’alunno: 

 coglie le informazioni spaziali, temporali e corporee per il controllo del 
movimento. 

 realizza in modo efficace l’azione motoria richiesta 

 sa utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità 
condizionali 

 riconosce e applica i principi generali e le regole base di alcune 
discipline. 

 si relaziona positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 
collaborativi 
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 adotta nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela 
delle persone e il rispetto dell’ambiente.   

Conoscenze 

L’alunno conosce: 

 gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta 

 le modificazioni strutturali del corpo in rapporto allo sviluppo  

 il linguaggio specifico della materia 

 i principi elementari di prevenzione e di attuazione della sicurezza 
personale in palestra e negli spazi aperti 

Strategie didattiche 

Il lavoro viene svolto attraverso esercitazioni pratiche individuali, a coppie, a 

piccoli gruppi, a gruppi di interesse e a gruppi "obbligati". Si cercherà di offrire 

un numero ampio e diversificato di proposte che vengano incontro agli 

interessi e alle capacità di ogni studente. Il lavoro sarà guidato e sollecitato 

dall'insegnante anche se il raggiungimento di alcune competenze implica la 

capacità di sapersi organizzare in modo autonomo e in gruppo. 

Strumenti didattici 

Saranno utilizzati tutti gli strumenti, i materiali e le attrezzature a disposizione 

in modo da rendere pertinente e varia la proposta didattica. Per gli alunni 

esonerati, o quando giudicato opportuno, si farà uso di materiali informativi 

(riviste specializzate, testi di ed. fisica ecc.), internet, foto, filmati, questionari 

e ricerche. 

Strumenti di verifica  

Al termine di ogni UD viene predisposta un’esercitazione pratica di verifica 

volta a stabilire il percorso effettuato da ogni alunno. Nei casi di esonero o di 

un numero esiguo di lezioni pratiche effettuate si utilizzeranno prove scritte 

e/o orali. 

Criteri di verifica e di valutazione 

La valutazione avviene attraverso l'osservazione costante durante tutte le ore 

di lezione e tiene conto dell'interesse e dell'impegno dimostrati da ogni 

alunno. Viene quindi preso in considerazione il percorso individuale effettuato 

da ogni studente, rispetto alla propria personale situazione di partenza. 
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Anche la partecipazione, l'organizzazione e il coinvolgimento da parte degli 

studenti ad attività sportive ed espressive, anche non curricolari, costituiranno 

elementi utili per la valutazione. 

Attività di recupero 

Non sono previste attività di recupero in quanto si ritiene che le competenze 

minime possano essere raggiunte da tutti gli alunni seguendo le indicazioni 

dell'insegnante e con un lavoro mirato a casa. 

Attività di approfondimento 

Partecipazione ai G.S.S. e al Progetto “A Scuola di Sport”. 

Progetto “Conoscere per prevenire” - Corso di difesa personale  

Possibile intervento di esperti per la trattazione di argomenti specifici 
(alimentazione e/o ed.ambiente). 

Uscita "sportiva" in ambiente naturale.  

Alunni esonerati: 

Gli alunni esonerati sono tenuti (salvo casi di effettiva difficoltà) a frequentare le 

lezioni, seguire i temi che si stanno trattando, svolgere compiti di assistenza, aiuto, 

raccolta dati, arbitraggio. In accordo poi con l’insegnante saranno stabiliti, a 

seconda dei casi, tempi e modi per la valutazione. 

Studenti - atleti (D.M. 935 11/12/2015) 

Per gli studenti-atleti di alto livello che rientrino nei requisiti di ammissione previsti 

dalla circolare sopra riportata e che presentino l’attestazione della Federazione 

sportiva di riferimento, è prevista la predisposizione di un Progetto Formativo 

Personalizzato (PFP) che supporti i ragazzi con una didattica innovativa, flessibile 

e adeguata a garantire il loro diritto allo studio.  
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  2EU

DISCIPLINA: RELIGIONE

Docente: Gala Sambin

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONI DI PARTENZA:
La   classe  2EU   è  composta  da  20  studenti  di  cui  15  si  avvalgono
dell'insegnamento  della  Religione  Cattolica.  Il  gruppo  di  avvalentesi  è
caratterizzato da studenti  interattivi che tengono un comportamento corretto
dimostrando vivace interesse nei  confronti  della  disciplina.  Lo svolgimento
dell'attività didattica è sereno e ordinato e  buona la relazione tra gli alunni.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE:

COMPETENZE TRASVERSALI (cfr. L.169/2008 e D.M. 27 gennaio 2010 n. 
9)
C3 Comunicare                        
C4 Collaborare e partecipare                        
C5 Agire  in modo autonomo e responsabile
L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo              
L6 Utilizzare e produrre testi multimediali
G2  Collocare  l’esperienza  personale  in  un  sistema  di  regole  fondato  sul
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della
persona, della collettività e dell’ambiente.

COMPETENZE IN USCITA ( cfr. Intesa firmata 28 giugno 2012)

Al termine del primo biennio, che coincide con la conclusione dell’obbligo di
istruzione, quindi assume un valore paradigmatico  per la formazione perso-
nale e l’esercizio di una cittadinanza consapevole, lo/a studente/ssa sarà in
grado di:

1. Costruire un’identità libera e responsabile ponendosi domande di senso
nel confronto con i valori affermati dal Vangelo e testimoniati dalla co-
munità cristiana; 



2. valutare il  contributo sempre attuale della tradizione ebraico-cristiana
allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni
culturali e religiose;

3. impostare una riflessione sull’esperienza umana e sulla sua possibile
apertura al  trascendente a partire dalla conoscenza della Scrittura e
della figura di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del lin-
guaggio religioso-cristiano.

CONOSCENZE ABILITÁ

riconosce gli interrogativi universali 
dell'uomo: origine e futuro del 
mondo e dell'uomo, bene e male, 
senso della vita e della morte, 
speranze e paure dell'umanità, e le 
risposte che ne dà il cristianesimo, 
anche a confronto con altre 
religioni;

riflette sulle proprie esperienze 
personali e di relazione con gli altri: 
sentimenti, dubbi, speranze, 
relazioni, solitudine, incontro, 
condivisione, ponendosi domande di 
senso nel confronto con le risposte 
offerte dalla tradizione cristiana;

si rende conto, alla luce della 
rivelazione cristiana, del valore 
delle relazioni interpersonali e 
dell'affettività: autenticità, onestà, 
amicizia, fraternità, accoglienza, 
amore, perdono, aiuto, nel contesto
delle istanze della società 
contemporanea;

riconosce il valore del linguaggio 
religioso, in particolare quello 
cristiano-cattolico, e confronta gli 
aspetti della propria identità con i 
modelli di vita cristiana

individua la radice ebraica del 
cristianesimo e coglie la specificità 
della proposta cristiano-cattolica, 
nella singolarità della rivelazione di 
Dio Uno e Trino, distinguendola da 
quella di altre religioni e sistemi di 
significato;

individua posizioni religiose e 
culturali diverse dalla propria e vi 
dialoga in un clima di rispetto, 
confronto e arricchimento reciproco;

accosta i testi e le categorie più 
rilevanti dell'Antico e del Nuovo 
Testamento: peccato, alleanza, 
popolo di Dio, Messia, regno di Dio,
amore, mistero pasquale; ne scopre
le peculiarità dal punto di vista 
storico, letterario e religioso;

individua criteri per accostare 
correttamente la Bibbia, distinguendo
la componente storica, letteraria e 
teologica dei principali testi;

approfondisce la conoscenza della 
persona e del messaggio di 

individua in Gesù Cristo la natura 
umana e riconosce nel suo agire il 



salvezza di Gesù Cristo, il suo stile 
di vita, la sua relazione con Dio e 
con le persone, l'opzione 
preferenziale per i piccoli e i poveri, 
così come documentato nei Vangeli
e in altre fonti storiche;

tratti della rivelazione di Dio, fonte di 
amore , misericordia e perdono. 

coglie l'importanza del cristianesimo
per la nascita e lo sviluppo della 
cultura europea

coglie la valenza delle scelte morali, 
valutandole alla luce della proposta 
cristiana.

NUCLAI TEMATICI
Le competenze sopra enunciate verranno perseguite attraverso lo sviluppo
dei seguenti nuclei tematici:

 ADOLESCENZA: ETA' DI SCELTE  E PROGETTI CONSAPEVOLI ALLA
LUCE DELLA PROPOSTA VALORIALE CRISTIANA

 SCIENZA E FEDE:STATUTI EPISTEMOLOGICI DIVERSI 
 I COMANDAMENTI IERI E OGGI
 IL TRASCENDENTE NELLE GRANDI RELIGIONI
 IL GESU' DELLA STORIA E IL CRISTO DELLA FEDE NEI VANGELI

STRATEGIE DIDATTICHE

Potranno  essere  utilizzati  lezioni  frontali,  discussioni  in  classe,  lavori  di
gruppo, utilizzo degli strumenti audiovisivi e di mezzi informatici, fotocopie,
visite  guidate,  incontri  con  esperti.  Saranno  privilegiate  anche  tutte  le
occasioni di approfondimento realizzabili  attraverso offerte del territorio. La
scelta  delle  diverse  strategie  d’intervento  sarà  volta  a  favorire  la
partecipazione attiva ed il coinvolgimento diretto di ogni alunno, considerando
che spesso l’esiguo numero di ore annuali (circa 32) e la complessità della
materia costituiscono una difficoltà oggettiva ad un esauriente svolgimento
della programmazione.

STRUMENTI DIDATTICI

Libro di testo: Luigi Solinas, Tutti i Colori della Vita, SEI Torino .                   
Altri strumenti: Bibbia, quaderno, uso Web 2.0, film, giornale, fotocopie, testi 
poetici e musicali, arte.

STRUMENTI DI VERIFICA
La  verifica  dell’apprendimento  degli  alunni  verrà  effettuata  con  modalità
differenziate,  tenendo  conto  dell’eventuale  evoluzione  della  classe  e  del
grado  di  difficoltà  delle  tematiche  proposte.  Potranno  essere  strumenti  di
verifica esposizioni orali, questionari, testi scritti, prodotti multimediali.



CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
La  valutazione  del  profitto  sarà  espressa  con  la  seguente  scala:  non
sufficiente  (NS)  sufficiente  (S)  buono  (B)  distinto  (D)  ottimo  (O)
eccellente (E). Si basa sulla partecipazione attiva e collaborativa in classe,
sulla disponibilità alla ricerca e all’approfondimento domestico, sui contributi
originali presentati criticamente. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  2 E scienze umane 

DISCIPLINA: LABORATORIO D’ARTE 

Docente:Fabio ferretti De Virgilisinserire il nome del docente. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI PER GLI ALUNNI 

Vengono strutturati sulla base delle competenze chiave di cittadinanza e 

tradotti nello specifico disciplinare:  

A.SAPER IMPARARE, scegliendo tra diverse fonti e modalità di 

informazione per acquisire le conoscenze specifiche relative ai 

contenuti programmati e acquisire padronanza dei metodi della ricerca.  
B. SAPER COMUNICARE, cioè comprendere messaggi di genere e 

complessità diversa, su supporti diversi (cartaceo, informatico, 

multimediale), al fine di riprodurre  un'opera artistica con tecniche di 

rappresentazione, organizzazione spaziale, uso dei linguaggi 

espressivi, utilizzo (o modifica) della tradizione; saper usare con abilità 

gli strumenti grafici essenziali della disciplina. Saper applicare i 

procedimenti appresi ai tipi di lavoro richiesti. Consolidare le abilità 

operative nel proporre elaborazioni personali. 

 D. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE,  prestare 

ascolto, comprendere i diversi punti di vista, partecipare e contribuire 

all’apprendimento comune ed alle attività proposte, acquisire 

consapevolezza della necessità di difendere e valorizzare il patrimonio 

culturale ed artistico del proprio territorio. 

 
METODI DIDATTICI 
 Lezioni frontali e lezioni dialogate, con esteso ricorso alle immagini;  

conduzione di esercitazioni in classe;  affidamento a ciascun alunno 

delle ricerche personali di approfondimento (su testi reperibili in 

biblioteca e fonti disponibili nella rete);  coinvolgimento della classe sui 

contenuti proposti, sulla rielaborazione e sulle modalità di 

comunicazione dei lavori presentati dai compagni. Viene però proposto 

agli studenti lo sviluppo consapevole delle proprie competenze 

attraverso una didattica attiva e partecipata, fondata sul metodo della 

ricerca, degli scambi documentativi in rete, dell’apprendimento basato 
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su dinamiche d’interazione tra conoscenza e progettualità della 

comunicazione. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Valutazione globale degli elaborati grafici. 
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