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PREMESSA AL PIANO DI LAVORO

CLASSE 2D- Scienze Umane

anno scolastico 2018-2019

 docente coordinatore: Maria Teresa Clemente

SITUAZIONE DELLA CLASSE

A conclusione di questo biennio la classe conferma le caratteristiche che ha
evidenziato fin dalla prima e cioè che si tratti di un gruppo eterogeneo con
situazioni alquanto diversificate.
Tale eterogeneità si conferma anche sul piano più strettamente didattico dove
si possono individuare studenti che lavorano discretamente sull’acquisizione
di  un  proprio  metodo  di  studio  e   studenti  che  devono  ancora   essere
sostenuti e motivati nello svolgimento delle attività. 
Il clima all’interno della classe, se all’inizio dell’anno era  sembrato positivo,
nella seconda metà dell’anno ha evidenziato  notevoli conflitti soprattutto con
alcuni membri della classe. Per quanto riguarda la disciplina e l’educazione
negli  ultimi  mesi  si  sono  verificati  gravi  episodi  di  infrazione  alle  regole
scolastiche e di maleducazione nei confronti di alcuni compagni, che sono
stati subito arginati grazie alla proficua collaborazione tra docenti e D.S.
Il  lavoro  in  classe  e  domestico  sono  ancora  discontinui  e  finalizzati  alle
verifiche; questo rende la preparazione approssimativa e poco approfondita,
cosicché i  risultati  sono  spesso  al  di  sotto  delle  aspettative  sia  per  gli
insegnanti che per i ragazzi.
La classe si avvale delle attività di sostegno didattico. 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 

Con riferimento alle “Competenze chiave di Cittadinanza” riportate nel PTOF, 
il Consiglio di classe ha ritenuto opportuno privilegiare il conseguimento di 
quelle elencate di seguito:



Imparare ad imparare

• Consolidare il metodo di studio; 
• migliorare l’organizzazione del lavoro scolastico e la gestione dei 

quaderni; eseguire regolarmente  i compiti assegnati per il lavoro 
domestico con puntualità e precisione; 

• acquisire una maggior consapevolezza di sé, dei propri interessi, delle 
proprie capacità, dei propri limiti; 

• integrare i contenuti degli appunti e quelli dei manuali in adozione con 
materiale ricercato autonomamente;

• ricercare una motivazione personale all'apprendimento e al successo 
scolastico.

Comunicare

• Potenziare lo sviluppo delle competenze espressive sia scritte sia orali 
producendo messaggi corretti formalmente;

• utilizzare il linguaggio specifico proprio di ogni disciplina; 
• migliorare l'organizzazione e l'esposizione delle idee. 

Collaborare e partecipare 

• Interagire attivamente con i compagni di classe e con gli insegnanti, 
predisponendosi ad un ascolto reciproco;  

• contribuire al comune buon andamento del lavoro didattico e alla 
realizzazione delle attività di gruppo; 

• partecipare in modo attivo, corretto, responsabile e consapevole alla 
vita scolastica nel rispetto condiviso di regole comuni.

Risolvere problemi 

Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo
soluzioni, utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline. 



Ciascun docente all'interno del proprio Piano di lavoro disciplinare farà 
riferimento alle competenze secondo gli Assi culturali indicati nel PTOF, 
indicherà le strategie e gli strumenti didattici, gli strumenti e i criteri di verifica 
e di valutazione, le attività di recupero e di approfondimento, oltre ai contenuti
curricolari, per il raggiungimento degli obiettivi formativi.

Il Consiglio di classe si riserva di affrontare durante l'anno scolastico attività 
interdisciplinari, garantendo tuttavia la priorità agli obiettivi di formare la 
classe a elaborare e a mettere in atto un efficace metodo di studio, e a creare
un clima sereno e collaborativo di lavoro.

AZIONI COMUNI DEI DOCENTI NEI CONFRONTI DELLA CLASSE 

Per garantire uniformità all’azione educativa e didattica, i docenti del 
Consiglio di classe s’impegnano a: 

• Illustrare alla classe i Piani di lavoro curricolari. 
• Dare frequenti suggerimenti sul metodo di studio. 
• Evitare di impegnare la classe in più di una prova scritta nello stesso 

giorno, programmandone per tempo la data sull’agenda del registro 
elettronico. 

• Comunicare alla classe, entro breve termine, gli esiti delle verifiche 
scritte.

• Rendere sempre noti i risultati delle varie verifiche, motivandoli e 
discutendone con la classe in una prospettiva di autovalutazione. 

• Sollecitare al rispetto degli orari, delle scadenze e delle consegne.  
• Far rispettare il regolamento d’istituto.  
• Educare ad aver cura degli ambienti scolastici e del materiale. 
• Informare la coordinatrice del Consiglio di classe nel caso di 

comportamenti scorretti e ripetuti, richiedendo se necessario, 
l’intervento della Dirigente scolastica.

PROGETTI, PERCORSI CURRICOLARI E ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI 

• Prova comune di Scienze Umane; 

• Prova comune di Latino; 

• Prova comune di Inglese; 



• Prova comune di Matematica;

• Pordenonelegge: incontro “#cuoriconnessi.No cyberbullismo” con il 
giornalista Luca Pagliari;

• Spettacolo teatrale su i giovani e i social : “In qualunque posto mi trovi”; 

• Spettacolo teatrale sull’immigrazione “Albania casa mia”;

• Adotta uno spettacolo;

• Partecipazione all’incontro con un testimone della Shoa organizzato da 
Associazione Aladura ; 

• Concorso di scrittura creativa “Racconti in classe” ;

• Progetto “ Vivi la notte. Educazione al divertimento responsabile .;

• Progetto “Nuovi ali per il volontariato”;

• Progetto “Conoscenza degli ambienti naturali del territorio” con visita a 
Bibione;

• Mattinate del “FAI”;

• Difesa personale;

• Partecipazione alla gara di matematica- Kangourou;

• Progetto “Metodologia della ricerca storica” ;

• Uscita a Cividale del Friuli;

• Settimana verde Ad “Arta Terme”;

• Linguaggi diversi;

• Corso  di avviamento alla canoa;
 

• Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi (pallavolo, badminton)



Per  gli  obiettivi  specifici  previsti  per  ogni  disciplina  si  rimanda  a  quanto

indicato da ciascun docente nelle rispettive Verifiche dei Piani di Lavoro di

Classe.  

Criteri di verifica e valutazione 

Le verifiche, sia per lo scritto che per l'orale, sono state attuate con cadenza

regolare ed in numero congruo, facendo ricorso a diverse tipologie (domande

aperte,  chiuse,  a  risposta  multipla,  test,  colloqui,  esercitazioni  scritte,

grafiche, di laboratorio, ecc.). 

Nel valutare il processo di apprendimento di ogni singolo alunno, a medio e a

lungo  termine,  è  stato  preso  in  considerazione  il  livello  di  partenza,  i

progressi  evidenziati,  la  motivazione,  il  livello  di  partecipazione,  l’impegno

nello studio e la costanza nella frequenza. Gli alunni sono stati informati sui

criteri  di  valutazione  e  sugli  standard  utilizzati  in  ogni  verifica,  al  fine  di

promuovere la condivisione di tali criteri e l’autovalutazione.  

 

Attività di recupero  

I recuperi sono stati svolti in itinere.  

Pordenone,04 giugno 2019

Coordinatore di classe

Maria Teresa Clemente
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 Du 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente: Valentina Magnino 

 

Situazione generale: 

Gli alunni hanno seguito le lezioni con attenzione, mostrando interesse per gli 

argomenti svolti e una sufficiente partecipazione al dialogo educativo, anche 

se tendenzialmente erano sempre gli stessi ad intervenire attivamente. 

Anche la disponibilità ad accogliere le attività proposte dall’insegnante è stata 

abbastanza buona. 

Per quanto riguarda l’impegno profuso, si sono evidenziate situazioni 

piuttosto diverse: mentre alcuni erano diligenti nello studio e nell’esecuzione 

delle consegne, altri non svolgevano sempre puntualmente quanto assegnato 

e lo facevano in maniera frettolosa e superficiale. Pochissimi si sono distinti 

per capacità di approfondimento degli argomenti svolti. 

 

Programma svolto: 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

COMPETENZE E ABILITA’: 

Gli alunni alla fine dell’anno scolastico hanno raggiunto, anche se a livelli 

diversi, le seguenti competenze, abilità e conoscenze: 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 

per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti: 

● comprendere il messaggio contenuto in un testo; 

● riconoscere all’interno di un testo i diversi tipi di registri comunicativi; 

● elaborare autonomamente idee e contenuti e comporli in un testo in 

forma articolata e chiara dal punto di vista espressivo, utilizzando un 

linguaggio corretto e vario; 

● conoscere e saper usare i principali elementi morfologici e sintattici; 
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● sviluppare la capacità di riflessione sulle strutture della lingua come 

funzionale allo studio di lingue straniere e lingue classiche; 

● produrre testi orali in forma chiara, corretta e organica, utilizzando 

diversi registri linguistici. 

 

CONTENUTI SVOLTI 

● Struttura sintattica del periodo: proposizioni principali, coordinate e 

subordinate;  

● tipi di proposizioni subordinate: oggettive, soggettive, dichiarative, 

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

concessive; 

● riflessioni sul lessico: denotazione e connotazione; polisemia; 

linguaggio figurato; 

● significato e significante; campi semantici. 

 

ABILITA’ LINGUISTICHE 

COMPETENZE E ABILITA’ 

Gli alunni alla fine dell’anno scolastico hanno raggiunto, anche se a livelli 

diversi, le seguenti competenze, abilità, conoscenze: 

 Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi 

● comprendere il messaggio contenuto in un testo scritto, cogliendo i 

significati principali, le intenzioni dell’emittente, la situazione comunicativa; 

● avere consapevolezza dei caratteri propri delle diverse tipologie 

testuali;  

● individuare e selezionare informazioni utili alla produzione di testi; 

● prendere appunti e redigere sintesi e relazioni; 

● esprimere il proprio punto di vista e individuare il punto di vista e il 

pensiero dell’altro in situazioni comunicative formali e informali; 
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● produrre testi scritti di diverse tipologie in forma chiara, corretta, 

coerente, utilizzando modalità adatte a argomenti, scopi, situazioni 

comunicative. 

 

CONTENUTI SVOLTI 

Produzione di testi di diverse tipologie: 

• testo argomentativo 

• parafrasi 

• commento 

• tema 

• recensione 

 

 

EDUCAZIONE LETTERARIA 

COMPETENZE E ABILITA’: 

Gli alunni alla fine dell’anno scolastico hanno raggiunto, anche se a livelli 

diversi, le seguenti competenze, abilità, conoscenze: 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo: 

● riconoscere e analizzare i caratteri specifici dei testi letterari (testo 

narrativo, testo poetico, testo teatrale); 

● interrogare i testi letterari, ponendoli a confronto con le proprie 

esperienze o con altri testi; 

● individuare natura, funzioni e scopi comunicativi ed espressivi di un 

testo. 
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CONTENUTI SVOLTI 

Il testo epico: 

lettura di brani antologici dell’Odissea. 

  

Il testo poetico: 

• io lirico e interlocutore;  

• la metrica, il ritmo e l’accento;  

• le rime; 

• le figure foniche;  

• le strofe e i componimenti;  

• il significato connotativo; 

• le figure retoriche di significato; 

• parafrasi e commento di un testo poetico;  

I temi della poesia:  

• la figura di Odisseo nella poesia (Dante, Foscolo, Saba, Kavafis, 

Ungaretti) 

Incontro con l’autore: 

• vita e poesia di Giovanni Pascoli (X Agosto, Lavandare, Arano, 

Temporale, Il tuono, La mia sera) 

 

Il testo teatrale:  

L’analisi degli elementi costitutivi del genere teatrale è stata condotta a partire 

da alcuni spettacoli proposti alla classe e poi analizzati e commentati insieme 

• In qualunque posto mi trovi, di Eleonora Cicconi e Noemi Radice; 

• Albania casa mia di e con Aleksandros Memetaj; 

• Solo il tuo nome mi è nemico, rilettura dell’opera Giulietta e Romeo a 

cura di Maria Ariis, Carla Manzon e Paola Salvi 

 

Il testo narrativo: 

lettura individuale, analisi e commento in classe dei seguenti romanzi: 
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• Giuseppe Catozzella, E tu splendi; 

• Delphine de Vigan, Gli effetti secondari dei sogni. 

 

Promessi sposi:  

approfondimento dei personaggi principali dell’opera attraverso la lettura e 

l’analisi di brani significativi: 

• Don Abbondio; 

• Fra’ Cristoforo; 

• Perpetua ed Agnese; 

• Renzo; 

• Lucia; 

• Gertrude. 

 

Strategie didattiche: 

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

modalità operative: 

- lezione frontale; 

- lezione partecipata; 

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

degli elaborati; 

- lavori di gruppo; 

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

casa. 

 

 

Strumenti didattici: 

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

materiale integrativo fornito in fotocopia, dizionari, mezzi audiovisivi e 

multimediali. 

 

Strumenti di verifica 
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Le prove scritte sono state costituite da: 

- analisi di testi guidate attraverso domande;  

- rielaborazioni e commenti personali di quanto studiato; 

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

testo argomentativo. 

Sono state periodicamente svolte anche verifiche scritte valevoli per l’orale, 

soprattutto nella forma di prove strutturate o semistrutturate (questionari a 

risposta aperta o multipla, esercizi di completamento) per accertare 

costantemente l’acquisizione degli argomenti teorici. 

La verifica orale è consistita nella tradizionale interrogazione. Sono stati 

valutati positivamente anche gli interventi pertinenti durante le lezioni. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Nella valutazione delle prove l’insegnante ha tenuto conto dei seguenti criteri: 

- pertinenza e coerenza delle risposte; 

- possesso dei contenuti; 

- chiarezza e correttezza espositive; 

- uso appropriato della terminologia specifica; 

- originalità e capacità di rielaborazione. 

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

partecipazione attiva, della puntualità nello svolgimento delle consegne 

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

eventuali approfondimenti personali. 

 

Attività di recupero 

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

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

ulteriori spiegazioni, esercizi da svolgere autonomamente, esercitazioni di 

gruppo. Sono stati preziosi momenti di recupero anche la correzione delle 
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verifiche e degli elaborati svolti a casa e il chiarimento di concetti durante le 

interrogazioni.  

 

Attività di approfondimento 

 

− adesione al progetto Adotta uno spettacolo, svolto in collaborazione 

con il teatro comunale Giuseppe Verdi di Pordenone: visione dell’opera 

Solo il tuo nome mi è nemico e produzione di commenti e riflessioni 

degli alunni; 

− Pordenonelegge: incontro con Luca Pagliari, autore del romanzo Il 

silenzio dopo la neve. 

 
 
Pordenone, 6 giugno 2019 

L’insegnante  
Valentina Magnino 



VERIFICA AL PIANO DI LAVORO DI LATINO
Classe 2 D Scienze Umane
Anno scolastico 2018-2019

DOCENTE: MARIA TERESA CLEMENTE

Presentazione della classe e situazione di partenza 

La classe si è dimostrata generalmente interessata alla disciplina e partecipe 
alle attività didattiche con un  impegno mediamente sufficiente. Il gruppo 
tuttavia risulta alquanto eterogeneo: alcuni si impegnano e lavorano con 
continuità, sono puntuali nel rispetto delle consegne e sanno rispettare i 
tempi dati, mentre ancora un consistente numero di studenti lavora solo se 
sollecitato ed in vista della verifica.

Competenze

Leggere, comprendere ed interpretare testi in lingua latina: 

• leggere correttamente in lingua latina; 
• padroneggiare le strutture della lingua latina;
• riconoscere e tradurre in forma adeguata le strutture morfologiche di un 

testo latino;  
• trovare nel vocabolario un nome o un verbo partendo da una forma 

flessa;  
• individuare nel testo gli elementi che esprimono la cultura e la civiltà 

latina. 

Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa:

• esporre in modo corretto, chiaro, logico e coerente i contenuti. 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi:



•  progettare un percorso risolutivo a tappe per la traduzione dei testi. 

Conoscenze 

• IV e V declinazione.
• Ripasso e completamento dei tempi dell’Indicativo 
• Pronomi determinativi, dimostrativi e relativi 
• La proposizione relativa, le subordinate temporali e causali 
• Il modo congiuntivo 
• Forme ed uso dei participi, 
• Proposizioni subordinate introdotte da ut/ne e da ut/ut non 
• Argomenti di civiltà romana 
• Proposizione narrativa 
• Comparativi e superlativi degli aggettivi 
• Verbi deponenti e semideponenti 
• Potenziamento del lessico

Strategie didattiche 

• Correzione  in classe degli esercizi assegnati per casa 
• Lezione frontale accompagnata dalla produzione di mappe e schemi ; 

Esercizio di traduzione guidata in classe con particolare attenzione alla 
tecnica di traduzione e alla consultazione del dizionario;  

• Ripasso quotidiano della grammatica con domande a tutta la classe. 

Strumenti 

Libro di testo: N.Flocchini, P.Bacci, M.Moscio, Lingua e cultura latina, 
Bompiani), voll.1-2; 
dizionario di latino; 
mezzi audiovisivi e multimediali. 



Verifiche e criteri di valutazione 

Le verifiche scritte sono state utilizzate per valutare il livello di comprensione 
generale del testo e la conoscenza delle norme morfosintattiche. Nelle 
valutazioni orali sono state prese in considerazione la pertinenza della 
risposta, la conoscenza dei contenuti, le capacità espressive, l’utilizzo del 
lessico specifico. 
La valutazione finale tiene inoltre conto dei seguenti indicatori:  
raggiungimento degli obiettivi; chiarezza e correttezza espositiva; impegno 
dimostrato;  partecipazione in classe; puntualità nelle consegne;  autonomia e
organizzazione del lavoro, in particolare di quello svolto a casa.

 Attivita’ di recupero 

Per gli allievi in difficoltà si è provveduto al recupero in classe o con un 
incremento dell’attività domestica.

Pordenone,04 giugno 2019 L’insegnante

Maria Teresa Clemente

                                                                     
      



VERIFICA AL PIANO DI LAVORO DI STORIA E GEOGRAFIA
Classe 2 D Scienze Umane
Anno scolastico 2018-2019

DOCENTE: MARIA TERESA CLEMENTE

Presentazione della classe e situazione di partenza 

La classe si è dimostrata generalmente interessata alla disciplina e partecipe 
alle attività didattiche con un  impegno mediamente sufficiente. Il gruppo 
tuttavia risulta alquanto eterogeneo: alcuni si impegnano e lavorano con 
continuità, sono puntuali nel rispetto delle consegne e sanno rispettare i 
tempi dati, mentre ancora un consistente numero di studenti lavora solo se 
sollecitato ed in vista della verifica.

Programmazione per competenze

Le competenze, cui si fa riferimento, sono quelle stabilite collegialmente a 
livello di Dipartimento di Lettere, indicate nel PTOF dell'Istituto e valide per 
tutti i moduli affrontati. 

Competenze

• Distinguere le peculiarità delle situazioni e la diversità dei tempi di 
sviluppo di ogni civiltà; cogliere il presente in relazione al passato 

Abilità

• Conoscere interpretazioni di fatti storici, collocandoli nel tempo e nello 
spazio; Conoscere la terminologia specifica;

• Saper ricostruire la complessità di un’epoca anche grazie alla 
conoscenza cronologica degli eventi cogliendo le differenze e le 
somiglianze con le altre epoche;

• Saper confrontare fonti diverse;
• Saper stabilire rapporti di causa effetto;
• Esporre gli argomenti con coerenza e logica; 
• Essere capaci di stabilire connessioni con altre discipline .
•

Conoscenze 

• Ripasso degli eventi salienti che conducono Roma dalla Repubblica 
all’Impero; 

• Augusto e la Roma imperiale
• La dinastia  Giulio- Flavia



• Gli  Antonini

• Cristianesimo
• Crisi e caduta dell’Impero romano; 
• Confronto Oriente ed Occidente 
• La crisi del Tardo impero 
• I regni Romano -Barbarici
• L’Impero bizantino 
• L’Islam 
• I Longobardi in Italia  
• I Franchi
• Carlo Magno   

Metodologia della ricerca storica a cui saranno dedicate complessivamente 
10 ore. 

GEOGRAFIA 

Emergenze ambientali collegate alle diverse aree del pianeta.

Strategie didattiche 
Lezioni frontali e dialogate; lettura e commento di fonti di vario tipo con 
schedatura; discussione guidata; lavori di approfondimento individuale o a 
piccoli gruppi; 

Strumenti didattici:  Libro di testo (G. GENTILE, L. RONGA, A. ROSSI, P. 
CADORNA, Intrecci geostorici, Ed. La Scuola), atlanti storici, supporti 
informatici, cartine, quotidiani. 

Strumenti di verifica 

Le prove consisteranno di  interrogazioni orali; compiti scritti ed esercitazioni 
pratiche.  Criteri di verifica e valutazione. 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 parteciperà  nel corso dell'anno al corso di 
 

Pordenone,04 giugno 2019 L’insegnante

Maria Teresa Clemente



                                                                     
      



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

Disciplina: lingua e civiltà straniera inglese 

Docente: prof.sa Francesca Giampiccolo 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe si è fin da subito presentata unita e senza particolari problemi dal 

punto di vista disciplinare. In tutte le attività proposte e svolte durante tutto 

l’anno scolastico, la classe ha dimostrato in generale, partecipazione e 

disponibilità al lavoro, anche se talvolta la presente vivacità non ha sempre 

permesso di lavorare nel migliore dei modi.  Il livello di partenza si presentava 

sufficiente, anche se alcuni studenti presentavo delle fragilità legate all’anno 

precedente. Alcuni studenti, propensi allo studio della lingua, hanno dimostrato 

più partecipazione e attenzione, altri, invece, hanno evidenziato palesi 

distrazioni poiché presentavano un tempo più limitato di attenzione. Tuttavia 

hanno avuto capacità di recupero e il rapporto con l’insegnante è sempre 

positivo.  

Competenze specifiche della disciplina 

Alla fine di questo primo biennio, l’allievo ha acquisito la seguente competenza 

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

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

competenza comunicativa che ha permesso 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 

 

 

 
 

 Comprendere espressioni di uso 
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 

 

 

 

 

 
 Interagisce in conversazioni breve 

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

 Descrive in modo semplice 
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  

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

 

 

Saper leggere, comprendere, 

interpretare testi scritti di vario 

tipo 

 Comprendere il senso generale di 
un messaggio o di un testo scritto  

 Capisce la situazione ed il senso 
generale di un messaggio orale e 
scritto  
2  
  

 Ricerca informazioni specifiche in 
semplici testi su argomenti di vita 
quotidiana 

 

Sapere produrre testi scritti di 

vario tipo in relazione a 

differenti scopi comunicativi 

 Produce testi semplici scritti 

(lettere, dialoghi, brevi 

composizioni) coerenti e coesi 

anche con errori che non 

compromettano però la 

comunicazione 

 

Sapere riflettere sulla lingua 

 
Strutture   

 Conosce e usa le strutture 

studiate  

Lessico  

 Conosce il lessico, lo sa scrivere 

e pronunciare correttamente  

Aspetti socio-culturali  



 Utilizza le funzioni comunicative e 

le conoscenze linguistiche in modo 

adeguato al contesto socio-

culturale   

 

 

 

Competenze chiave di cittadinanza 

COMPETENZE SITUAZIONI EDUCATIVE 

 

 

 

Imparare ad imparare 

 Costruire un piano di lavoro e 

rispettare tempi e scadenze;  

 Esercitare ed utilizzare le strategie 

per la realizzazione delle abilità sia 

comprensive sia produttive proposte 

nel libro di testo;  

 Autocorrezione: riconoscimento 

dell’errore, riflessione motivata con 

riferimento alle regole linguistiche 

studiate, correzione. 

Comunicare,comprendere, esporre  Comprensione testi; identificare 

parole chiave  

 Focalizzazione e confronto tra 

documenti/brani di culture/popoli 

differenti  

 Esporre a voce o per iscritto 

usando il lessico specifico 

Collaborare e partecipare   Lavori a coppie, di gruppo, 

cooperative learning 

Individuare collegamenti e relazioni  Analisi di connettivi e 

subordinazione 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

 Uso del dizionario bilingue 

 



 

Tempi di attuazione del programma 

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

1ª quadrimestre   

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

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

arrangements); 

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) 

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  

 

Culture: - Sports in the USA 

- The benefits of exercise 

- The country of adventure 

- Melbourne. Eco-city 

- Houston we have a problem 

- The American civil rights movement 

- London fashion week 

- Free to learn: Kailash Satyarthi 

- Dealth penalty 

Writing: - How to write a product review (explaining advantages and 

disavantages) 



- Essay structure 

           

                

 

Learn by movies: Romeo and Juliet, by Baz Luhrmann 

                            The Devil wears Prada, by David Frankel 

                             A.I Artificial Intelligence by Steven Spielberg 

                             Forrest Gump by Robert Zemeckis 

                             King’s Speech by Tom Hooper 

 

Metodologia e strumenti didattici 

Gli studenti hanno appreso la lingua quale strumento di comunicazione, 

l’approccio privilegiato è stato quello comunicativo benché integrato da 

adeguata riflessione ed esercitazione delle strutture e del lessico. Il lavoro si è 

articolato in unità didattiche così strutturate: 

 Presentazione (lezione partecipata);  

 Produzione guidata (a coppie, piccoli gruppi, individuale);  

 Produzione libera ed espansione (problem solving, traduzione, riassunto, 

relazione, composizione);  

 Verifica; 

 Eventuale rinforzo;  

 Autovalutazione;  

  

Modalità di verifica e criteri di valutazione  

Verifica e valutazione 

Le verifiche hanno valutato l’acquisizione dei contenuti e delle competenze 

studiate nelle singole unità didattiche, senza prescindere delle conoscenze 

precedentemente acquisite.  

Strumenti per la verifica  

Test, 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.  È stato effettuato 

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

Criteri di valutazione 

 Test oggettivi: sufficiente è stata la prova che presenta il 70% circa delle 

risposte esatte.  

 Prove libere: (interrogazioni, composizioni., etc….): sufficiente è stata la 

prova che ha risposto con pertinenza alla richiesta, fornendo informazioni 

corrette relativamente ai contenuti fondamentali dell’argomento oggetto della 

prova, esponendo dette informazioni in modo ordinato e chiaro.  

 Test di comprensione scritta e orale: sufficienti sono state le prove da cui 

risulta la comprensione del senso generale e dei dettagli esplicitamente 

richiesti. 

 

 

 



 

MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: BARBARA BENVENUTO 

 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La maggior parte degli allievi ha seguito le lezioni con attenzione. Il profitto 

generale raggiunto dalla classe si attesta su risultati mediamente più che 

sufficienti. Si possono individuare, a questo proposito, tre fasce di livello. Un 

primo gruppo è costituito da alunni che hanno mostrato impegno, 

partecipazione e senso di responsabilità e hanno sviluppato un apprendimento 

autonomo che ha permesso loro di ottenere risultati buoni o discreti. Un 

secondo gruppo, più numeroso, manifesta conoscenze ed abilità essenziali in 

situazioni note. Un terzo gruppo è costituito, invece, da allievi che evidenziano 

carenze, in qualche caso anche gravi, nell’acquisizione dei contenuti e 

nell’organizzazione di un autonomo metodo di studio.   

Si segnala che per diversi studenti, dotati di buone capacità di assimilazione 

dei concetti, i risultati raggiunti, nonostante siano positivi, rimangono al di sotto 

delle loro possibilità a causa della mancanza di uno studio approfondito e 

sistematico. 

In generale, risulta ancora da potenziare la capacità di rielaborare le 

informazioni e di individuare relazioni fra i concetti e gli argomenti affrontati. 

 

METODI DIDATTICI ADOTTATI 

Sono state adottate le seguenti strategie didattiche: 

• i vari argomenti sono stati affrontati prima con un approccio intuitivo, 

cercando di far dedurre agli allievi per quanto possibile i principali 

risultati, procedendo successivamente a formalizzare e meglio definire le 

tematiche proposte; 

• molto spazio è stato lasciato alla discussione, alle domande e ai dubbi 

posti dagli studenti; 

• alla trattazione teorica dei vari argomenti sono stati affiancati diversi 

esercizi esplicativi; 

• abitualmente sono stati assegnati esercizi da svolgere per casa. 

 

 



STRUMENTI DIDATTICI 

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

adozione: 

• Nuova Matematica a colori - Vol. 1, L. Sasso, ed. Petrini. 

• Nuova Matematica a colori - Vol. 2, L. Sasso, ed. Petrini. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Per verificare l’apprendimento degli allievi sono stati utilizzati i seguenti 

strumenti: 

• verifiche orali formali e non, da cui sono state tratte indicazioni sulle 

conoscenze e abilità, tra le quali è stata considerata rilevante la proprietà 

di utilizzo del linguaggio specifico. 

• verifiche scritte che comprendevano esercizi simili ad altri già svolti in 

classe, per accertare il raggiungimento degli obiettivi minimi di ogni unità 

didattica, ed altri con un livello crescente di difficoltà, per accertare la 

presenza di conoscenze più complete o approfondite e abilità autonome 

di rielaborazione. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Nel valutare ciascuno studente, non ci si è limitati esclusivamente ad un 

controllo formale della padronanza di abilità e di conoscenze apprese, 

ritenendo importante tener conto anche di altri parametri quali l’impegno e 

l’interesse, la presenza di interventi pertinenti durante la lezione e i 

miglioramenti ottenuti dall’allievo in rapporto alla sua situazione iniziale. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

I contenuti e i metodi non acquisiti sono stati riproposti durante le ore curricolari 

con altre strategie o con interventi di sostegno mirati, definiti di volta in volta in 

base alle difficoltà emerse durante le prove di verifica.  

 

CONTENUTI CURRICULARI PROPOSTI 

• Le equazioni lineari intere (ripasso e approfondimento): le identità e 

le equazioni; i principi di equivalenza; equazioni determinate, 

indeterminate e impossibili; problemi risolubili con le equazioni.  



• La scomposizione in fattori dei polinomi: il raccoglimento totale; il 

raccoglimento parziale; la scomposizione riconducibile a prodotti notevoli: 

la differenza di due quadrati, il quadrato di un binomio, il cubo di un 

binomio, somme e differenze di cubi; il trinomio particolare. 

• Insiemi numerici: l’insieme dei numeri razionali, l’insieme dei numeri 

irrazionali, l’insieme dei numeri reali. 

• I radicali quadratici: radici quadrate e radici cubiche; semplificazioni di 

radicali quadratici; prodotto, quoziente ed elevamento a potenza di 

radicali quadratici; trasporto dentro e fuori dal segno di radice; addizioni 

e sottrazioni di radicali quadratici ed espressioni irrazionali; 

razionalizzazioni: razionalizzazione nel caso in cui il denominatore è un 

unico radicale quadratico, razionalizzazione nel caso in cui il 

denominatore è la somma o la differenza di due termini dei quali almeno 

uno è un radicale quadratico; radicali quadratici ed equazioni. 

• Le disequazioni lineari:  le disuguaglianze numeriche; le disequazioni;  

i principi di equivalenza; disequazioni sempre verificate e disequazioni 

impossibili; sistemi di disequazioni.  

• Le funzioni: definizione di funzione; il piano cartesiano; le funzioni reali 

di variabile reale; gli zeri di una funzione; il segno di una funzione; funzioni 

ed equazioni; funzioni e disequazioni. 

• La retta nel piano cartesiano: distanza tra due punti; punto medio di un 

segmento; l’equazione della retta in forma esplicita y=mx+q; il significato 

dei coefficienti m e q; punti di intersezione della retta con gli assi 

cartesiani; equazione di una retta passante per l’origine; equazioni delle 

rette parallele agli assi cartesiani; l’equazione della retta in forma 

implicita; coefficiente angolare della retta passante per due punti; 

posizione reciproca di due rette. 

• I sistemi lineari interi: definizione di sistema di equazioni; grado di un 

sistema; sistemi determinati, indeterminati, impossibili; metodo di 

sostituzione; metodo del confronto; interpretazione grafica dei sistemi 

lineari di due equazioni in due incognite. 

• La geometria nel piano euclideo: i concetti primitivi e i primi assiomi 

della geometria euclidea; le parti della retta e le poligonali; semipiani e 

angoli; poligoni; la congruenza delle figure; le operazioni con i segmenti 

e gli angoli; punto medio di un segmento; bisettrice di un angolo; angoli 

retti, acuti, ottusi, complementari, supplementari, esplementari; alcuni 

teoremi sugli angoli: angoli complementari di angoli congruenti; angoli 

opposti al vertice; triangoli e criteri di congruenza; proprietà dei triangoli 



isosceli; rette perpendicolari; rette parallele; criteri di parallelismo; 

teorema dell’angolo esterno; somma degli angoli interni di un triangolo.                                                                                         

 

                                                                                        L’insegnante, 

                                                                                        Barbara Benvenuto 

 

 



RELAZIONE FINALE 

Docente: GIUSEPPE OREFICE

Materia: DIRITTO ED ECONOMIA

Classe: 2^ D SCIENZE UMANE

A.s. 2018/2019

PREMESSE METODOLOGICHE E SITUAZIONE DELLA CLASSE

L'approccio ai contenuti è avvenuto prendendo spunto dalla realtà più vicina
agli studenti per poi risalire al concetto teorico.

La lezione dialogata è stata integrata dalla discussione su temi di attualità,
cercando di avviare un approccio alla disciplina basato sull'utilizzo delle fonti
normative/economiche e sulla decodificazione delle informazioni dei  mass-
media; sono stati effettuati ripassi costanti degli argomenti, schematizzazioni
dei  contenuti  fondamentali  e  sono  state  fornite  indicazioni  sul  metodo  di
studio. In qualche rara occasione è stato con successo proposto l’utilizzo di
internet,  che ha consentito di  approfondire alcune tematiche di attualità,  e
l’utilizzo del grande schermo in aula ( ad esempio, per la presentazione della
figura del Presidente della Repubblica in occasione di impegni istituzionali o
della produzione legislativa di Parlamento e Governo o, ancora, di sentenze
della magistratura).

La classe, mista, composta da 23 allievi, prevalentemente femmine (16), con
la presenza al suo interno di un’alunna con sostegno e tre allievi DSA, ha
partecipato per una parte in modo attivo allo svolgimento del  programma,
mentre un altro gruppo, più numeroso, ha mantenuto un atteggiamento più
passivo, intervenendo quasi solo su sollecitazione dell’insegnante.

Nel corso dell’anno è risultata evidente la presenza di gruppi di allievi con
livelli  differenziati  quanto  a  capacità  personali,  motivazione  allo  studio  e
impegno nel lavoro assegnato per casa. Questo ha di conseguenza portato
ad  alcune  disomogeneità  nel  profitto,  che  comunque  può  considerarsi
mediamente  più  che  sufficiente:  accanto  ad  alcuni  alunni  con  risultati



costantemente  buoni, è da evidenziare la presenza di un gruppo con risultati
discreti o più che sufficienti. 

L’approfondimento  di  alcuni  argomenti  poi  ha  in  parte  rallentato  lo
svolgimento  della  programmazione,  anche  perché,  nell’ultimo  periodo
dell’anno  scolastico,  diverse  ore  disciplinari  sono  state  dedicate  ad  altre
attività organizzate a livello di Istituto.

COMPETENZE/CAPACITÀ ACQUISITE

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

contenuti in maniera semplice e chiara.

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

Costituzione italiana)  ed economiche.

Ø Comprensione delle problematiche giuridico-economiche  più semplici e 

vicine alla realtà degli adolescenti.

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

CONOSCENZE ACQUISITE

Ø Conoscenza dei contenuti svolti sotto elencati

ELENCO CONTENUTI SVOLTI

MODULO “L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA”

Unità 1 “La Repubblica italiana e il Parlamento”

- La struttura dello Stato italiano



-  Il Parlamento: composizione, struttura ed elezione

- Il funzionamento e l’organizzazione del Parlamento

- I requisiti e le prerogative dei parlamentari

- Le funzioni del Parlamento

- La crisi del bicameralismo perfetto (lettura di approfondimento)

 

Unità 2 “Il Presidente della Repubblica e il Governo” 

             - Il Presidente della Repubblica: ruolo e funzioni

             - I compiti del Presidente della Repubblica

            - L’irresponsabilità e la responsabilità del Presidente della Repubblica

            - Il Governo e la Pubblica Amministrazione

            - La formazione del Governo

            - Le competenze dei membri del Governo

            - La Pubblica Amministrazione

            - Gli organi ausiliari del Governo 

            Lettura di approfondimento: I compiti del Presidente della Repubblica

            nelle repubbliche parlamentari e presidenziali

Unità 3 “La formazione delle leggi”

- Come nasce una legge ordinaria

- Il ricorso al decreto legge e al decreto legislativo

Unità 4 “ La Magistratura”

           - Il ruolo della funzione giurisdizionale

           - La giustizia civile, penale e amministrativa

           - L’organizzazione della giustizia

           - Il governo della Magistratura e il ministro della Giustizia



           - La carriera dei magistrati

Unità 6  Le garanzie costituzionali 

          - Cenni sulle funzioni della Corte costituzionale.

TESTO IN ADOZIONE: “Capitale umano” 2,  Lucia Rossi, ed. Tramontana

Pordenone, 3 giugno 2019                                      Il docente

                                                                                                                   

                                                                                                    Giuseppe Orefice



VERIFICA  FINALE  
DEL  PIANO  DI  LAVORO  

  
  
Istituto:  Liceo  Leopardi-Majorana,  Pordenone  
Indirizzo:  Scienze  Umane  
Disciplina:  Scienze  Umane  (Psicologia  e  Pedagogia)  
Docente:  Prof.ssa  Marisa  Toffolo  
Classe:  2^  Sez.  Du  
Numero  di  allievi:  22  
Libro  di  testo:    E.  Clemente  –  R.  Danieli  –  F.  Innocenti  
“La  mente  e  l'albero.  Corso  integrato  di  psicologia  e  pedagogia  per  il  primo  biennio  
del  Liceo  delle  scienze  umane”,  ed.  Paravia  
  
Situazione  a  fine  anno  scolastico  
Per  le  informazioni  generali  vale  quanto  riportato  nella  premessa.  
  
  
Gran  parte  degli  allievi  ha  acquisito  una  padronanza  dei  contenuti  disciplinari  che  va  
da  più  che  sufficiente  a  buona  e,  solo  per  poche  studentesse,  molto  buona.  Alcuni  
studenti   hanno   manifestato   maggiori   difficoltà   e   hanno   avuto   bisogno   di   essere  
costantemente  incoraggiati  e  aiutati  per  cercare  di  raggiungere  gli  obiettivi  prefissati;;  
per  alcuni  permane  la  presenza  di  lacune  limitate  nella  quantità.  Una  piccola  parte  
presenta  invece  diffuse  lacune,  di  più  grave  entità.  
Durante   le   lezioni   la  partecipazione  è  molto  attiva   la  classe  appare  positivamente  
motivata,  decisamente  interessata  ai  contenuti  della  materia  d’indirizzo  e  desiderosa  
di   ampliare   le   proprie   conoscenze   nell’ambito   della   disciplina.   Purtroppo   questa  
vivacità   intellettuale   non   sempre   è   supportata   da   un   effettivo   studio   a   casa,  
necessario  per  sedimentare  e  approfondire  gli  argomenti  proposti,  infatti  una  parte  di  
allievi  si  impegna  con  costanza  e  profitto  tanto  a  scuola  che  a  casa,  altri  investono  
un  impegno  inadeguato  o  dimostrano  mancanza  di  costanza.  
La  relazione  con  l’insegnante  è  quasi  sempre  stata  improntata  in  uno  stile  aperto  e  
costruttivo.    
L’ultimo  periodo  è  stato  dedicato  ampio  tempo  al  ripasso  e  al  consolidamento  degli  
argomenti   trattati   nel   primo   biennio   anche   in   vista   della   prova   comune   che   ha  
portato  a  risultati  soddisfacenti  con  una  media  del  7.      
Gli  studenti  hanno  sviluppato  una  discreta  e  attendibile  capacità  di  autovalutazione,  
attitudine  che  consente  di  affinare  la  consapevolezza  delle  competenze  raggiunte  
e  gli  ambiti  di  possibile  miglioramento.  
La   classe   ha   partecipato   alla   manifestazione   “Linguaggi   diversi”   presentando   un  



approfondimento  sul  tema  de  “I  sogni”  con  accenni  al  punto  di  vista  della  psicoanalisi  
freudiana.  
La  classe  si  è  avvalsa  dell’attività  di  sostegno  didattico.  
    
Conseguimento  delle  competenze  e  delle  capacità/abilità  di  asse  
Per  quanto  concerne  le  competenze  di  cittadinanza  e  degli  assi  culturali  decise  dal  
Consiglio  di  Classe  in  ottemperanza  a  quanto  stabilito  a  livello  di  Dipartimento  delle  
Scienze  Umane,  si  rimanda  alla  premessa  generale.      
Le  competenze  specifiche  della  disciplina,  indicate  nel  piano  di  lavoro  ad  inizio  anno  
scolastico,  sono  state  in  parte  raggiunte  dalla  maggioranza  della  classe.    
Nello   specifico   le  competenze  e   le  capacità/abilità  sotto  elencate  sono  acquisite  
solo  parzialmente   (con   livelli   che  variano  da  soggetto  a  soggetto)  e  necessitano  
d’essere  ulteriormente  potenziate.  
Sarà  dunque  opportuno  continuare  a  lavorare  su:  
-   La   capacità   di   leggere,   comprendere   e   interpretare   testi   a   carattere  
psicologico  e  pedagogico,  come  pure  l’abilità  nel  fare  collegamenti  e  confronti  tra  
diverse  teorie,  correnti  di  pensiero,  modelli  educativi,  autori,  ecc.  
-   La  comprensione  della  specificità  della  psicologia  come  disciplina  scientifica  
e  la  conoscenza  degli  aspetti  principali  del  funzionamento  mentale,  sia  nelle  sue  
caratteristiche  di  base,  sia  nelle  sue  dimensioni  evolutive  e  sociali.  
-   Individuare   la   natura,   la   funzione   e   gli   scopi   comunicativi,   cogliendone   i  
caratteri  specifici,  di  un  testo  a  carattere  psicologico  e  pedagogico.  
-   La  raccolta  di  dati  e  informazioni  attraverso  l’osservazione  diretta  di  semplici  
fenomeni   psicologici,   individuandone   una   possibile   interpretazione   in   base   a  
semplici  modelli.  
-   L’utilizzazione   di   semplici   classificazioni,   generalizzazioni   e/o   schemi   logici  
per  riconoscere  il  modello  di  riferimento.  
-   L’analisi   della   propria   esperienza   personale   e   del   proprio   vissuto   socio-
culturale  applicando  le  categorie  concettuali  apprese.  
-   La   collocazione   dei   più   rilevanti   fenomeni   educativi   secondo   le   necessarie  
coordinate  spazio-temporali  e  culturali.  
-   Il  superamento  dell'approccio  allo  studio  basato  sulla  memorizzazione  di  dati,  
piuttosto  che  sull’autentica  e  approfondita  comprensione  dei  contenuti.  
-   L’utilizzo  appropriato  e  consapevole  del  lessico  disciplinare,  pur  affinato  nel  
corso  dell’anno,  anche  attraverso  il  costante  aggiornamento  della  rubrica/glossario  
individuale,  continuerà  ad  essere  potenziato.    

  
  
CONTENUTI  E  CONOSCENZE:  



Come  sopra  precisato   il  programma  di  pedagogia  non  è  stato  sviluppato   in   tutti  
punti  programmati.  
  
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  

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    
  
Programmazione  per  competenze:  
Premesso   che   il   Consiglio   di   classe   condivide   alcune   competenze   chiave   di  
cittadinanza   indicate  dettagliatamente   nella  premessa  generale   di   inizio   anno  al  
Piano   di   lavoro   di   classe.   Le   competenze   su   cui   si   è   lavorato   per   la   disciplina  
Scienze  Umane  sono  le  seguenti:    

-   Imparare  ad  imparare    
-   Collaborare  e  partecipare    
-   Risolvere  problemi  
-   Progettare  
-   Comunicare  
-   Agire  in  modo  autonomo  e  responsabile  
-   Individuare  collegamenti  e  relazioni  
-   Acquisire  e  interpretare  l’informazione  

  
Per  quanto  concerne  i  vari  assi  si  è  lavorato  su:  

Asse  dei  
linguaggi  

Padroneggiare  gli  strumenti  espressivi  e  argomentativi  
indispensabili  per  gestire  l’interazione  comunicativa  verbale  
in  vari  contesti.  
Leggere,  comprendere  ed  interpretare  testi  scritti  di  carattere  
psicologico  e  pedagogico.  



Produrre  individualmente  e/o  in  gruppo  testi,  anche  in  
formato  multimediale,  utilizzando  la  terminologia  specifica  

Asse  
scientifico-
tecnologico  

Osservare,  descrivere  e  analizzare  fenomeni  appartenenti  
alla  realtà  umana  e  sociale,  riconoscendo  nelle  sue  varie  
forme  i  concetti  di  sistema  e  complessità    
Comprendere  la  specificità  della  psicologia  come  disciplina  
scientifica  e  conoscere  gli  aspetti  principali  del  
funzionamento  mentale,  sia  nelle  sue  caratteristiche  di  base,  
sia  nelle  sue  dimensioni  evolutive  e  sociali.  
Acquisire  iniziale  consapevolezza  delle  caratteristiche,  delle  
potenzialità  e  dei  limiti  dei  metodi  utilizzati  nell’ambito  delle  
scienze  umane  
Cogliere  la  differenza  tra  la  psicologia  scientifica  e  quella  del  
senso  comune,  sottolineando  le  esigenze  di  verificabilità  
empirica  e  di  sistematicità  teorica  cui  la  prima  cerca  di  
adeguarsi.    
Utilizzare  materiale  multimediale  

Asse  storico-
sociale  

Comprendere  il  cambiamento  e  la  diversità  dei  contesti  
storico-culturali  
Comprendere,  in  correlazione  con  lo  studio  della  storia,  lo  
stretto  rapporto  tra  l'evoluzione  delle  forme  storiche  della  
civiltà  e  i  modelli  educativi,  familiari,  scolastici  e  sociali  

Area  
metodologica   Acquisire  gradualmente  un  metodo  di  studio  sistematico.  

Area  logico-
argomentativa  

Acquisire  gradualmente  l’abitudine  a  ragionare  con  rigore  
logico,  ad  identificare  i  problemi  e  ad  individuare  possibili  
soluzioni.  

Il  livello  generale  di  raggiungimento  dei  vari  traguardi  proposti  è  stato  indicato  
nella  “Situazione  a  fine  anno  scolastico”  introduttiva.  
	  
STRATEGIE  DIDATTICHE  UTILIZZATE:  
-   Lezioni  dialogate  e  discussioni  guidate  
-   Spiegazioni  con  l’ausilio  di  supporti  informatici  e  multimediali  
-   Brainstorming  
-   Lezioni  frontali  
-   Appunti  e  materiale  integrativo  forniti  dalla  docente  
-   Supporto  allo  studio  sul  testo  
-   Lavori  di  gruppo  cooperativo  
-   Chiarimenti  terminologici  



-   Annotazione  nel  glossario  dei  termini  specifici  
-   Incontro  con  esperti  
-   Visite  guidate  
-   Attività  laboratoriale  e  di  ricerca  
-   Partecipazione  ad  iniziative  culturali  (mostre,  conferenze,  ecc.)  
-   Visione  di  film,  brevi  video,  documentari,  dvd.  

  
  
  
Strumenti  didattici:  
-   Uso   del   testo   in   adozione:   Elisabetta   Clemente   -   Rossella   Danieli   -   Fulvia  
Innocenti,  “La  mente  e  l'albero  -  Corso  integrato  di  psicologia  e  pedagogia  per  il  
primo  biennio  del  Liceo  delle  scienze  umane”  ed.  Paravia  

-   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   (nove   nell’arco   dell’anno):   domande   aperte,   chiuse,   a   risposta  
multipla,  test  strutturati  o  semistrutturati,  temi,  completamento  di  frasi,  soluzioni  di  
problemi,  relazioni.  

-   Esercizi  applicativi  
-   Comprensione  e  interpretazione  del  testo  
-   Composizione  



-   Osservazione  sistematica  

Criteri  di  verifica  e  valutazione  
Si  è  tenuto  conto  del  grado  di  responsabilità  ed  autonomia  raggiunti  
sulla  base  di  criteri  predefiniti:  
-   Conoscenza  dei  contenuti;;  
-   Chiarezza  espositiva,  correttezza,  comprensibilità,  pertinenza;;  
-   Uso  corretto  delle  terminologie  specifiche;;  
-   Capacità  di  superare  le  difficoltà,  trasferibilità;;  
-   Impegno,  costanza  e  attenzione;;  
-   Interesse  dimostrato  verso  la  specifica  disciplina;;  
-   Partecipazione  alle  attività  didattiche;;  
-   Puntualità  nel  portare  a  termine  le  consegne;;  
-   Cura  del  materiale  didattico;;  
-   Disponibilità  al  dialogo  educativo  e  alla  collaborazione  con  i  compagni;;  
-   Situazione  di  partenza  /  progressione  degli  apprendimenti.  
-   Capacità  di  cooperazione  nei  lavori  di  gruppo  
-   Capacità  di  auto-valutarsi  
-   Eventuali  approfondimenti  individuali.  

  
Attività  di  recupero  
Sono  state  realizzata  secondo  diverse  modalità  
-   Recupero  "in   itinere"  attraverso  un'ulteriore  spiegazione  di  parti  del  programma  
che  hanno  evidenziato  elementi  di  criticità  per  gli  studenti;;    

-   Studio  individuale:  studio  autonomo  dello  studente  su  indicazioni  della  docente.  

  
Pordenone,  02  giugno  2019          
        

La  docente    
Prof.ssa  Marisa  Toffolo  

  
	  
	  
	  



 

 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 2^ D su 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Del Piero Rosa 

        La classe ha raggiunto una preparazione adeguata, un gruppo possiede 

buone conoscenze e ha partecipato alle attività con maggior interesse e 

impegno costante. Durante il corso dell'anno ci sono stati dei miglioramenti 

nell’applicazione e nello studio; alcuni allievi devono ancora essere guidati 

nell’organizzazione del lavoro scolastico e nella rielaborazione dei contenuti. 

Programmazione per competenze:                                                                      

 Competenze scientifiche  e abilità sviluppate :                                                

- individuare informazioni, raccogliere dati attraverso l’osservazione dei 

 fenomeni naturali o la consultazioni di testi o media;                                                                 

- organizzare e rappresentare i dati raccolti;                                                        

- interpretare i dati, in base a semplici modelli;                                                     

- applicare principi e leggi che regolano i fenomeni chimici;                                     

- comprendere e comunicare un’indagine di tipo scientifico;                                      

- essere capaci di riportare e commentare argomenti inerenti la chimica e la    

 biologia;                                                                                                        

- utilizzare correttamente il linguaggio scientifico, anche in forma simbolica e

  grafica;                                                                                                         

- operare in ambito scolastico e in ambito naturale nel rispetto delle norme di 

 sicurezza;                                                                                                      

- utilizzare le conoscenze acquisite per analizzare fenomeni naturali, relazioni

  tra viventi e ambiente.   

Contenuti disciplinari:       

  Biologia                                                                                        

Caratteristiche della biodiversità e degli ecosistemi                                        

Teoria dell’evoluzione di Darwin, la selezione naturale.                                                                

Caratteristiche e strutture delle cellule procariote ed eucariote.                   

Cloroplasti, mitocondri e trasformazioni dell'energia.                                                                                        

Struttura e funzioni della membrana cellulare.                                                   

Osmosi, trasporti passivi e attivi.                                                                                                                  

Divisione cellulare, procarioti e scissione binaria. 

Ciclo cellulare degli eucarioti, mitosi, meiosi.                                                                     



 

 

                  Chimica                                                                                                   

Elementi e composti, legami ionici e covalenti.                                                                    

Proprietà dell'acqua, soluzioni acide e soluzioni basiche, misure di pH.                                                                                                                                        

Molecole biologiche, monomeri e polimeri.                                                             

Caratteristiche di alcuni composti organici: carboidrati, lipidi, proteine, acidi 

nucleici.           

Strategie e strumenti didattici 

 Per misurare, osservare, raccogliere dati e informazioni, sono stati 

utilizzati metodi e strumenti di laboratorio, l’analisi e lo studio guidato di testi, 

tabelle, grafici, immagini, materiali multimediali. Il lavoro in piccoli gruppi ha 

permesso di sviluppare la collaborazione e di valorizzare le competenze e le 

capacità di ciascuno. La classe ha partecipato al progetto di ed. ambientale: 

 “gli ambienti naturali del territorio” con l’attività di studio e analisi 

dell’ambiente marino e costiero a Bibione – Faro . 

Criteri di verifica e valutazione                                                                     

 Per valutare il grado di raggiungimento delle abilità e competenze 

richieste sono state assegnate verifiche secondo le seguenti modalità:                                                                                                                 

- prove d’ingresso ed indagini informali in itinere,                                                      

- prove a risposte singola o multipla,                                                                     

- interrogazioni orali,                                                                                           

- relazioni scritte su attività sperimentali e presentazioni multimediali 

 individuali o di gruppo.                                                                                          

Nella valutazione sono stati considerati il livello di partenza, la partecipazione 

e l’impegno, la puntualità nelle consegne. 

Attività di recupero                                                                                               

 Durante tutto l'anno scolastico sono state predisposte attività di 

recupero con esercitazioni in classe oppure con la modalità dello sportello 

pomeridiano.            



RELAZIONE FINALE 

LABORATORIO ARTISTICO 

 A.S. 2018-2019 

 

Docente: Fabio Ferretti De Virgilis 

La classe 2DU ha dimostrato interesse alla proposta educativa evidenziando 
buoni livelli di partecipazione e  buona capacità critica. Il clima tra gli alunni è 
stato sereno. L’attività didattica è stata svolta con lezioni pratiche, discussioni 
in classe e lavori di gruppo. Nella valutazione si è tenuto conto degli 
apprendimenti e delle competenze acquisiti, dell’interesse e della 
partecipazione degli studenti alle attività proposte. 

 

 

 

 

CONTENUTI SVOLTI 

 

Copia dal vero di una  natura morta con l'ausilio di diverse tecniche: matita, 
carbonella, carboncino, sanguigna, carboncini colorati e grafite. 

La classe ha realizzato divisa in quattro gruppi, 4 grandi pannelli dipinti a 
tecnica mista( acrilici,tempere, carboncini colorati).Tema trattato: emozioni. 

Realizzazione di un un video-intervista dal titolo “Emozioni di strada”. 

 

 

 

Pordenone, 6 giugno 2019 



SCIENZE MOTORIE 
 
La classe pur presentando un quadro di eterogeneità nelle competenze 
motorie, nella sicurezza ed autonomia del lavoro, ha complessivamente 
raggiunto risultati soddisfacenti nelle diverse attività affrontate. 
L’impegno e la partecipazione alle lezioni sono risultate adeguate per la 
maggior parte degli studenti. 
Le lezioni si sono svolte nella palestra di Borgomeduna e Villanova. 
 
Obiettivi specifici raggiunti 
Hanno potenziato le qualità condizionali e coordinative 
Migliorato la funzione neuro-muscolare 
Acquisito elementi tecnico-pratici delle attività sportive 
Acquisito informazioni sulla tutela della salute 
 
Metodologie didattiche 
Le proposte didattiche si sono svolte in forma inclusiva e flessibile, con 
esercitazioni individuali, a coppie, a piccoli gruppi e a squadre, sia con piccoli 
attrezzi che a carico naturale. In quasi tutte le proposte è stato privilegiato 
l’approccio pratico, di ricerca dell’azione tecnica corretta rispetto a quello più 
specificamente teorico. Sono state utilizzati tutti i materiali ed attrezzature 
sportive in dotazione in modo da rendere pertinente e varia ogni proposta 
didattica. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione basata sull’osservazione sistematica durante le lezioni 
comprende il livello raggiunto nelle diverse attività pratiche realizzate, tramite 
prove specifiche al termine dei moduli operativi; il miglioramento delle 
capacità condizionali e coordinative rispetto al livello di partenza; la 
partecipazione attiva e collaborativa alle lezioni, la continuità dell’impegno, la 
volontà e l’interesse di ricercare i propri miglioramenti. 
 
Contenuti 
Test attitudinali  
Preparazione atletica: corsa, saltelli, andature atletiche, scatti, esercizi con 
funicelle e piccoli attrezzi.  
Circuit training, esercizi di potenziamento.  Percorsi misti con esercizi per la 
coordinazione dinamica generale e specifica. Giochi di gruppo e staffette. 
Giochi a squadre con la palla. 
Pallamano: passaggi, tiri in porta, azioni difensive. Fasi di gioco. 
Azioni tecniche, fasi di gioco e partite nel badminton e nell’unihockey. 
Corso di difesa personale. 
Avviamento alla canoa.  
Partecipazione ai GSS (pallavolo, badminton) 



 

 

 
 
 
 
 



RELAZIONE FINALE IRC
 A.S. 2018-2019

Docente: Gala Sambin

La classe 2DU ha dimostrato interesse alla proposta educativa evidenziando
buoni livelli  di  partecipazione anche se talvolta esuberante.  Il  clima tra gli
alunni è apparso generalmente buono anche se verso fine anno sono emerse
dinamiche relazionali non sempre serene L’attività didattica è stata svolta con
lezioni  frontali,  discussioni  in  classe,  lavori  di  gruppo,  utilizzo di  strumenti
multimediali. Nella valutazione si è tenuto conto degli apprendimenti e delle
competenze acquisiti, dell’interesse e della partecipazione degli studenti alle
attività proposte, ai lavori di gruppo ed alle ricerche assegnate.

Ore di lezione svolte 24

CONTENUTI SVOLTI 
Le domande esistenziali in adolescenza: il senso della vita e della morte 
Confronto tra approccio scientifico e religioso
Il senso religioso nell'uomo 
Concetto di santità e di vocazione 
Il maschile e il femminile nella prospettiva antropologica e biblica
Significato antropologico e teologico dei sacramenti
Il dialogo tra le religioni alla luce del documento sulla “Fratellanza umana per 
la pace mondiale e la comune convivenza” (Papa Francesco e Ahmad Al 
Tayeb) 
Lavoro di gruppo sulle religioni ed esposizione
Il Gesù della storia e il Cristo della fede
Concetto di Chiesa

La classe ha inoltre aderito ai seguenti progetti:
Giovani nuove ali per il volontariato.
Vivi la notte educazione al divertimento responsabile
La classe ha partecipato alle seguenti conferenze:
Pordenonelegge: Sentirsi ugualmente diseguali con Dario Di Vico
Incontro con Luca Pagliari: Cuoriconnessi No Cyberbullismo

Pordenone, 6 giugno 2019
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