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CLASSE 2^EU       ANNO SCOLASTICO 2019/’20 

 

PIANO DI LAVORO 

PREMESSA 

 

Situazione di partenza 

La classe 2^EU è composta da 25 alunni, 22 ragazze e 3 ragazzi che 
risiedono a Pordenone e nel circondario; solamente una studentessa abita 
fuori provincia. Ad inizio anno sono state inserite tre studentesse che 
provengono da altri indirizzi del nostro Liceo e, in questo primo periodo, 
appaiono ben integrate nel gruppo. Nel passaggio dalla 1^ alla 2^ classe non 
si registrano avvicendamenti fra i docenti, tutti riconfermati per l’anno in 
corso. Tre studentesse non si avvalgono dell’insegnamento della Religione 
cattolica. La classe inoltre utilizza una didattica inclusiva. Per quanto riguarda 
le attività extrascolastiche svolte dagli studenti si registra quanto segue: nel 
pomeriggio tre ragazze praticano attività sportive a livello agonistico, con 
tre/quattro allenamenti settimanali; un buon numero si dedica a pratiche 
sportive con due sedute settimanali di allenamento. Alcuni studenti inoltre 
seguono altre attività di gruppo (Scout), mentre sette ragazzi non svolgono 
alcuna attività extrascolastica. 
 Possiamo dire che gli studenti hanno instaurato buone relazioni con i 

docenti, relazioni che sono improntate sul rispetto dei ruoli e sulla 

collaborazione. Per quanto riguarda le relazioni interpersonali e le dinamiche 

di gruppo, gli studenti hanno già condiviso, nel corso dell’anno precedente, 

un percorso di crescita personale incentrato soprattutto sulla conoscenza e 

sulla gestione delle proprie emozioni, sulla condivisione delle regole e sulla 

consapevolezza delle proprie potenzialità. Quest’anno, nei primi giorni di 

scuola, gli studenti hanno stilato un decalogo e si sono impegnati a mettere in 

pratica alcune regole per migliorare le relazioni e condividere positivamente 

la quotidianità della vita di classe. Ora sono chiamati a relazionarsi in modo 

costruttivo, a mettersi in gioco con l’obiettivo di rafforzare i rapporti 

interpersonali, nel rispetto delle peculiarità, delle doti e delle positività di 

ciascuno. 

Per quanto riguarda l’azione didattica, in questi primi mesi gli studenti 

appaiono complessivamente partecipi e interessati alle proposte dei docenti. 

Spesso culturalmente attenti e curiosi di apprendere, accettano di buon grado 

gli stimoli degli insegnanti e ci mettono del loro, sia nei lavori di gruppo che 

nel lavoro individuale. Alcuni hanno acquisito un buon metodo di studio, infatti 



in classe sono soliti prendere appunti che integrano a casa con un personale 

lavoro di comprensione ed assimilazione. Nella maggior parte dei casi sono 

puntuali nelle consegne. Solo alcuni studenti dovranno lavorare con maggior 

convinzione e affinare il loro metodo di studio, ancora traballante, rispettando 

con maggior puntualità i tempi delle consegne. Per quanto riguarda il profitto 

alcuni studenti lavorano con costanza sia in classe che a casa e ottengono 

buoni risultati; altri pur impegnandosi, lavorano con poca autonomia e hanno 

ancora necessità di un continuo rinforzo da parte del docente. Alcuni studenti 

infine dovranno potenziare soprattutto le competenze che riguardano la 

padronanza della terminologia specifica di ogni disciplina. Visto il quadro 

complessivo della classe, i docenti metteranno in atto alcune strategie che 

punteranno soprattutto a migliorare l’integrazione, con lavori di gruppo e 

approfondimenti condivisi con la classe. Inoltre fra gli obiettivi didattici si 

lavorerà per migliorare la qualità dello studio, rafforzare e consolidare la 

padronanza espressiva propria di ciascuna disciplina. 

Attività didattica e formativa 

Nel corso dell’anno, per favorire il pieno sviluppo della persona nella 
costruzione del sé e di corrette e significative relazioni con gli altri, le 
molteplici attività programmate per la classe saranno proposte al fine di 
raggiungere le seguenti competenze chiave di cittadinanza (Decreto 
22.08.2007): 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento 
individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e modalità di 
informazione e di formazione (formale e informale) anche in funzione 
dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro. 

 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di lavoro. 

 Comunicare: utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, 
simbolico, scientifico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali); esprimere i contenuti assimilati e il proprio 
pensiero in modo chiaro ed efficace. 

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i 
diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri. 

 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. 



 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche raccogliendo 
dati, costruendo e verificando ipotesi, proponendo soluzioni e 
utilizzando gli strumenti acquisiti nelle varie discipline. 

 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare 
collegamenti e relazioni fra fenomeni, eventi e concetti diversi. 

 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 
criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 
diversi strumenti comunicativi.   

Strategie didattiche comuni 

Le attività didattiche proposte alla classe saranno monitorate periodicamente 
dal Consiglio di Classe nelle riunioni previste durante l’anno. Sarà cura della 
Coordinatrice fare da tramite fra il Consiglio e i rappresentanti degli studenti e 
dei genitori per rendere più significativa l’azione didattica. 

Le lezioni saranno articolate in molteplici forme ed azioni: lezione frontale, 
lavori individuali, lavori di gruppo, approfondimenti individuali e/o di gruppo, 
uso di laboratori, uso degli strumenti informatici, lettura di quotidiani, riviste 
specialistiche, uso della biblioteca, visione di film, teatro. Inoltre la classe 
approfondirà le tematiche affrontate in classe anche mediante la 
partecipazione ad incontri, convegni, visite guidate, mostre, organizzati nel 
territorio, di particolare interesse culturale e formativo per la classe. Nei 
singoli piani di lavoro, ogni docente specificherà le modalità didattiche che 
privilegia e gli strumenti che intende utilizzare. Il Consiglio di Classe propone 
per la 2^EU un percorso comune di approfondimento sul tema dell’Ecologia. 
Ogni docente, nel Piano di Lavoro della propria disciplina, esplicita contenuti 
proposti, finalità e competenze che intende raggiungere. 

Modalità e criteri di valutazione degli studenti 

Le verifiche, di congruo numero e di diverse tipologie (domande aperte, 
chiuse, a risposta multipla, test, colloqui, esercitazioni scritte, grafiche, di 
laboratorio, ecc.) saranno finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di volta 
in volta perseguiti. Gli insegnanti avranno cura di non programmare più 
verifiche scritte nello stesso giorno. La valutazione avverrà in decimi 
seguendo i criteri stabiliti nel P.T.O.F.. Ogni singolo docente si impegna ad 
illustrare agli studenti modalità e criteri di valutazione al momento della prova, 
in modo da favorire il processo di autovalutazione rispetto alle conoscenze e 
alle competenze acquisite. Per maggiori dettagli si rinvia ai piani di lavoro 
delle singole discipline. 

 

 



Attività di recupero  

Come illustrato nel P.T.O.F., la scuola predispone alcuni percorsi di recupero 
per gli studenti che nel corso dell’anno evidenziano difficoltà nello studio. Gli 
interventi saranno così articolati: sportelli didattici (su richiesta degli studenti 
interessati), corsi di recupero (su segnalazione dei docenti), recupero in 
itinere, che si svolgerà nelle ore curricolari. 

 

Attività proposte per la classe: progetti e percorsi 

La classe nel corso dell’anno parteciperà alle seguenti attività e progetti: 

- Pordenonelegge. Incontri: Mariapia Veladiano, Parole di scuola 
Alessandro Vanoli, Fuoco. Strade perdute  

Fernando Venturini, Libri, lettori e bibliotecari a Montecitorio   

Carlo Ginzburg, Il formaggio e i vermi.  

- Invito alla Lettura (Italiano) 

- Dante 100% (Italiano) 

- Adotta uno Spettacolo (Italiano) 

- Metodologia della ricerca storica con l’archeologo Luca Marigliano, nel II 
Quadrimestre (Storia) 

- Visita guidata a Ravenna nel II Quadrimestre (Storia) 

- Visita guidata alla mostra Il Rinascimento di Pordenone 

- Progetto di Geopolitica con il prof. Riva (Diritto) 

- Progetto Il quotidiano in classe (Diritto) 

- Spettacolo teatrale Primo al Teatro Verdi, 23 gennaio 2020, nell’ambito 
del progetto Educational, per la Giornata della Memoria (Diritto) 

- Un progetto fuori dal comune. Giovani e volontari in Regione per la 
solidarietà (Religione) 

- Lettorato di Inglese 

- Uscita a Vallevecchia – Caorle, 21 aprile 2020 (Scienze) 



- Cjaspolada a Claut (Scienze motorie) 

- Campionati sportivi studenteschi (Scienze motorie) 

Il Consiglio si riserva di aderire ad iniziative, organizzate in città e nel 
territorio, che dovessero risultare significative per la crescita educativa e 
culturale della classe. 

 

    Pordenone, 26 ottobre 2019    La coordinatrice 
             Paola Del Piero 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2EU 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente: Giulia Pascot 

 

Presentazione della classe 

 
La classe 2°E è composta da 25 allievi di cui 22 femmine e 3 maschi. Dal 
punto di vista relazionale, gli studenti dimostrano di aver creato rapporti 
positivi ed efficaci tra compagni e con i docenti.  
Da quanto emerso dall’osservazione di questo primo periodo, la maggior 
parte della classe è puntuale nello svolgimento dei compiti per casa, anche 
se sono emerse differenze per quanto riguarda la qualità dei lavori domestici: 
la maggior parte sviluppa le consegne con impegno, precisione ed 
approfondimento, alcuni in modo più superficiale e frettoloso. Il clima positivo 
del gruppo-classe consente ritmi di lavoro dinamici, proficui ed efficaci. La 
motivazione all’apprendimento e la partecipazione in classe alle attività 
didattiche proposte dall’insegnante risultano soddisfacenti e positivi. Le 
competenze linguistiche di comprensione del testo sono buone così come le 
competenze di analisi e riflessione morfo-sintattica e grammaticale. Le abilità 
di produzione orale e scritta risultano discrete per la maggior parte degli 
studenti, di livello medio-alto per alcuni (n. 5-6) e di livello medio-basso per 
altri (n.5-6) studenti. Nel complesso, le competenze di produzione 
necessitano di sviluppo e maturazione progressive. Ci sono allievi con piano 
didattico personalizzato. 
 

Programmazione per competenze  

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E ABILITA’ LINGUISTICHE  

Competenze e abilità:  

Gli alunni, alla fine dell’anno scolastico, dovranno aver raggiunto 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;  

● esporre oralmente in forma chiara, corretta e completa esperienze vissute, 

testi letti o ascoltati, opinioni personali;  



● riconoscere i principali elementi morfologici e sintattici;  

● consolidare le nozioni di base dell’analisi grammaticale; 

● sviluppare la capacità di riflessione sulle strutture della lingua come 

funzionale allo studio di lingue straniere e lingue classiche.   

Conoscenze 

 L’analisi logica: la frase minima ed espansa, il soggetto-tipologie, il 

predicato-tipologie, i complementi diretti e indiretti, il concetto di valenza; la 

congiunzione e le tipologie come elemento propedeutico allo studio del 

periodo; 

 struttura sintattica del periodo: la frase complessa, le proposizioni 

principali, coordinate e subordinate; tipi di subordinate;  

 riflessioni sul lessico: denotazione e connotazione; polisemia; linguaggio 

figurato; 

 cenni di metrica. 

Lo sviluppo della produzione orale sarà curato attraverso l’intervento continuo 

delle studentesse durante la lezione ed utilizzando il momento 

dell’interrogazione per correggere, indirizzare e strutturare il momento 

espositivo.   

PRODUZIONE SCRITTA  

Competenze e abilità 

Gli allievi, alla fine dell’anno scolastico, dovranno aver raggiunto le seguenti 

competenze, abilità, conoscenze:  

- Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi: 

● individuare e selezionare informazioni utili alla produzione di testi;  

● prendere appunti e redigere sintesi, mappe e relazioni;  

● rielaborare le informazioni acquisite;  

● esprimere il proprio punto di vista in situazioni comunicative formali e 

informali;  

● produrre testi scritti corretti, coerenti e adeguati alle diverse situazioni 

comunicative.   

Conoscenze 

Produzione di testi di diverse tipologie:  

• testo narrativo e i suoi generi (fase di ripasso) 



-la quarta di copertina 

• testo poetico:  

-caratteristiche e analisi  

-parafrasi 

-commento 

• testo teatrale:  

-caratteristiche e generi 

-recensione 

• testo argomentativo 

Le diverse tipologie di testi scritti saranno affrontate con indicazioni teoriche 

ed esercitazioni pratiche durante l’intero anno scolastico. 

EDUCAZIONE LETTERARIA  

Competenze e abilità:  

Gli allievi, alla fine dell’anno scolastico, dovranno aver raggiunto le seguenti 

competenze, abilità, conoscenze:  

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo: 

● individuare le strutture della lingua usate nei testi;  

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

● iniziare a cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e non letterario;  

● riconoscere e analizzare gli elementi costitutivi del testo narrativo (fabula e 

intreccio, tempo, spazio, sistema dei personaggi, narratore e focalizzazione);  

● riconoscere i caratteri specifici di alcuni generi narrativi;  

● riconoscere e analizzare gli elementi costitutivi del testo poetico;  

● interrogare i testi narrativi, ponendoli a confronto con le proprie esperienze 

o con altri testi.   

Conoscenze 

Il testo narrativo: 

• elementi costitutivi (fase di ripasso); 

• i generi (fase di ripasso); 



• approfondimento sul genere del Graphicnovel: genere, caratteristiche e 

produzione di esempi a livello individuale e di gruppo in stretta collaborazione 

con il docente di Laboratorio d’arte come attività di didattica interdisciplinare 

per l’intero anno scolastico. 

Il testo poetico, caratteristiche ed elementi costitutivi:  

• 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:  

• pensieri e sentimenti dell’adolescenza, poesie d’amore;  

• riflessione su ideali e valori della comunità;  

• incontro con la produzione poetica di alcuni scrittori scelti; 

• iniziale incontro con l’autore Dante in vista del progetto d’Istituto “Dante 

100%” e produzione di un Libro d’arte in forma di Graphicnovel su un canto 

dell’Inferno scelto dall’insegnante.  

Il testo teatrale:  

• struttura del testo teatrale e caratteristiche (fase di ripasso); 

• il linguaggio drammatico: didascalie, battute, dialoghi, monologhi, a parte;  

• i generi: tragedia e commedia in forma di approfondimento; 

• cenni alla storia del teatro antico: tragedia e commedia ad Atene e a Roma.  

I Promessi Sposi:  

• introduzione all’opera: vita e opere di Manzoni, il pensiero dell’autore; 

• il genere: il romanzo storico; 

• la storia delle edizioni: caratteristiche e differenze; 

• i temi del romanzo e il problema della lingua; 



• analisi dei personaggi principali; 

• le tecniche narrative e il ruolo del narratore.  

Per l’intero anno scolastico, l’insegnante ha cura di promuovere un’attività 

costante di esercizio di lettura espressiva ad alta voce per affinare le 

competenze di lettura, di comprensione e analisi dei testiin prosa e in poesia, 

oggetto di studio, appartenenti ai diversi generi affrontati durante le lezioni.  

Nel corso dell’anno, all’interno del progetto “Invito alla lettura-Bookcrossing”, 

sarà proposta la lettura a casa, di alcuni romanzi, scelti di volta in volta, 

anche tenendo conto degli interessi degli alunni, che verranno poi analizzati e 

commentati insieme.   

Strategie didattiche 

L’insegnante intende svolgere l’attività didattica in classe, adottando le 

seguenti modalità operative:  

- lezione frontale;  

- lezione partecipata;  

- esercizio di lettura espressiva; 

- lettura e analisi guidata di testi;  

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

elaborati;  

- lavori a coppie o piccoli gruppi in modalità cooperativa;  

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

casa.    

Strumenti didattici 

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

eventuali materiali integrativi forniti dall’insegnante, dizionari, mezzi 

audiovisivi e multimediali inseriti nel materiale didattico del registro 

elettronico.   

Strumenti di verifica 

Le verifiche potranno essere diversificate: scritte, orali ma anche scritte 

valevoli per l’orale.   

Le prove scritte consisteranno in:  

- comprensione e analisi di testi strutturate e semi-strutturate;   



- produzione delle tipologie testuali affrontate in classe; 

- prove strutturate o semi-strutturate (questionari a risposta aperta o multipla, 

esercizi di completamento).   

Le verifiche orali avranno la forma di colloqui, esposizioni di un argomento e 

rielaborazioni degli esercizi di analisi svolti per casa.   

Saranno valutati positivamente anche gli interventi pertinenti, l’impegno nello 

svolgimento puntuale delle consegne e la qualità degli elaborati svolti a casa, 

la precisione e l’ordine nella tenuta del materiale scolastico.   

Criteri di verifica e valutazione 

Nella valutazione delle prove, sulle basi delle indicazioni esplicitate nel 

P.T.O.F., l’insegnante terrà 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 considererà anche l’impegno dimostrato, la partecipazione 

attiva, la puntualità nello svolgimento delle consegne domestiche e della loro 

qualità, la cura del materiale scolastico e gli eventuali approfondimenti 

personali.   

Attività di recupero  

Il recupero verrà svolto in itinere, attraverso l’assegnazione di esercizi da 

svolgere in classe o a casa, la correzione puntuale degli elaborati, ulteriori 

spiegazioni. Costituirà attività di recupero anche la correzione delle prove di 

verifica e il chiarimento di concetti durante le interrogazioni. Gli allievi in 

difficoltà potranno, inoltre, usufruire dello sportello didattico o di altre 

eventuali attività per il recupero organizzate dalla scuola. 

Attività di approfondimento  

• nell’ambito di Pordenonelegge.it, partecipazioni ad alcuni incontri con gli 

autori e alle letture realizzate da Leomajorlegge (in settembre); 

• progetto “Invito alla lettura-bookcrossing”: presentazione di romanzi letti agli 

studenti di scuole secondarie inferiori (durante l’intero anno scolastico);  



• progetto “Adotta uno spettacolo” in collaborazione con il Teatro G. Verdi e 

l’associazione Thesis (II quadrimestre); 

• progetto di approfondimento interdisciplinare sul Graphicnovel (italiano-

laboratorio d’arte per l’intero anno scolastico). 

 

L’insegnante si riserva di far partecipare la classe ad altre attività di 

approfondimento che verranno progettate nel corso dell’anno, considerando 

l’andamento della classe, gli interessi emersi e le eventuali iniziative del 

territorio.   

Pordenone, 26 ottobre 2019 

 

 La docente 

 Giulia Pascot 

 

 



ANNO SCOLASTICO 2019-‘20 

 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2^EU 

DISCIPLINA: LATINO 

Docente: Paola Del Piero 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

La classe, in questo primo periodo, dimostra complessivamente un buon 
interesse per le proposte didattiche e si applica con sufficiente impegno. 
Gruppo attento agli stimoli e desideroso di apprendere, generalmente lavora 
con continuità, rispettando i tempi delle consegne e svolgendo i lavori 
assegnati con discreta autonomia.  

Le prime prove hanno dato esiti complessivamente positivi per una 
buona metà della classe: alcuni studenti infatti dimostrano di conoscere le 
strutture morfo-sintattiche della lingua e hanno acquisito le competenze di base 
della traduzione di un testo. Un terzo della classe invece rivela incertezze nella 
conoscenza di alcune strutture della lingua e fragilità negli esercizi di 
traduzione. Vista la situazione di partenza, nel primo mese di lezione la 
docente ha svolto un ripasso degli argomenti essenziali del programma di  
Prima, per consolidare le conoscenze e le competenze di base. Vista la 
situazione di partenza, si intende operare seguendo queste indicazioni 
programmatiche: 

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 prime tre declinazioni; studio della quarta e quinta declinazione 
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 
Argomenti di civiltà latina 
 
Secondo quadrimestre 
Proposizioni subordinate introdotte da ut/ne e da ut/ut non 
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 latina 
 

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 
 saranno utilizzati:  
     -  il libro di testo (N. FLOCCHINI, A. FLOCCHINI, P. GUIDOTTI BACCI, M.           
SAMPIETRO, Verba manent, Ed. Sansoni), 
     - il dizionario di Latino, 
     - 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 semistrutturate, con 
percorso guidato di traduzione. 
 
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, 
riguardanti in modo particolare la famiglia e l’educazione a Roma, mediante lo 
studio del lessico specifico e la lettura di brani di autori, parte in traduzione. 
 
 
Pordenone, 26 ottobre 2019                                  La docente 
          Paola Del Piero 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2^EU 

DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA 

 Docente: Paola Del Piero 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

La 2^EU in questo primo periodo dell’anno ha confermato l’interesse per le 
discipline, già evidenziato in Prima, segue le lezioni con interesse e si lascia 
coinvolgere nelle proposte didattiche. In genere rispetta i tempi delle consegne. 
Un buon gruppo dimostra di aver acquisito un buon metodo di studio che 
organizza in autonomia, ottenendo risultati adeguati. Alcuni allievi invece 
dovranno impegnarsi con maggior continuità per affinare il loro metodo di 
studio, migliorare la qualità delle esposizioni orali e arricchire il lessico 
specifico. Globalmente la classe si attesta su un livello discreto-buono. 
Vista la situazione di partenza si propone il seguente piano di lavoro. 
 

Programmazione per competenze 

A conclusione del percorso didattico gli studenti avranno acquisito le seguenti    
Competenze ed abilità: 
 

a. 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. 
b. 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. 
c. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l'interazione verbale in vari contesti 

     -  Esporre oralmente in forma chiara, corretta e completa. 
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Conoscenze  
 
 STORIA 

 

Primo Quadrimestre 
Le guerre puniche  
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 e Crasso; Cesare e la fine della Repubblica 

Augusto e la nascita del Principato 

L'apogeo dell'Impero 

Nascita e diffusione del Cristianesimo 

  

Secondo Quadrimestre 

La crisi dell'Impero e le riforme di Diocleziano 

l'Impero romano-cristiano: Costantino e Teodosio  
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 

Il popolamento del pianeta e i flussi migratori 
Gli stati del Mediterraneo e il Medio Oriente 

 
 

Secondo Quadrimestre 
Antropocene: come l’uomo ha trasformato il territorio – temi di ecologia 
I continenti extraeuropei: Africa, Americhe, Oceania 

 

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; 
realizzazione di power-point, presentazioni multimediali. 
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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 lettura, durante l’anno, di un romanzo a 
sfondo storico, ambientato nell’antichità; la visione di alcuni film storici. Si 
utilizzeranno inoltre alcune fonti letterarie e/o alcuni saggi storici per 
approfondire aspetti delle civiltà antiche e/o argomenti di attualità correlati al 
programma 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 
- esposizione dei lavori di gruppo. 

 

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 su argomenti di civiltà, lavori di gruppo. 

Attività di approfondimento 

La classe partecipa al progetto Metodologia della ricerca storica con 
l’archeologo Luca Marigliano, progetto che prevede alcuni laboratori didattici 
presso il Museo Archeologico di Torre. 
Inoltre la classe svolgerà un’uscita didattica a Ravenna, con visita ai 
monumenti di epoca tardoimperiale e altomedievale. 
  
Pordenone, 26 ottobre 2019                               La docente 

              Paola Del Piero 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2^E SU 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

Docente: Annalisa ZILLI 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

 

Nel complesso, gli alunni hanno iniziato questo secondo anno dimostrando 
un’adeguata motivazione e sufficiente interesse allo studio della lingua 
straniera sebbene la partecipazione attiva al dialogo educativo debba spesso 
essere stimolata. Dal punto di vista linguistico il livello di preparazione finora 
raggiunto è mediamente sufficiente con qualche punta di eccellenza, 
persistono però delle criticità per un gruppo di allievi che non ha ancora 
acquisito un metodo di studio adeguato. Bisognerà quindi insistere sulla 
necessità da parte di tutti gli alunni di rendere più proficuo il lavoro svolto in 
classe e di migliorare l’organizzazione e l’efficacia del lavoro domestico 
 
Programmazione per competenze: 
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. Gli allievi saranno, inoltre, guidati a cogliere il nesso 
esistente tra la lingua straniera e la cultura del popolo che tale lingua parla e 
a fare opportuni collegamenti e raffronti con la lingua e la cultura italiana. 

In base agli orientamenti del PTOF ed alle indicazioni presenti nella 
normativa relativa al nuovo obbligo d’ istruzione, ci si prefigge di far 
raggiungere all’allievo nell’arco del primo biennio le seguenti competenze, 
abilità e conoscenze relative all’asse dei linguaggi: 

COMPETENZA  
Comprendere il senso globale di informazioni e messaggi orali e scritti 

in L2, basati su una varietà di funzioni comunicative. 

ABILITA’  
• Comprendere il senso e lo scopo essenziale di testi orali e scritti. 
• Cogliere le informazioni essenziali e le parole chiave all’interno di testi di 
breve estensione di interesse personale, quotidiano, sociale o 
professionale. 

• Selezionare e rielaborare in forma chiara e lineare le informazioni acquisite. 

CONOSCENZE 
• Il lessico di base e gli esponenti linguistici fondamentali della 
comunicazione inerente ad argomenti di vita quotidiana e sociale.  

• Il sistema fonetico e grammaticale. 
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COMPETENZA 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 

operativi. 

ABILITA’  
• Applicare in modo adeguato funzioni e strutture. 
• Formulare correttamente domande e fornire risposte pertinenti. 
• Interagire in maniera efficace su temi di interesse personale, quotidiano e 
sociale. 

• Effettuare un semplice resoconto orale (sintesi di un dialogo, breve 
descrizione, reporting di semplici dati). 

• Riutilizzare lessico e strutture note in descrizioni o brevi riassunti. 
• Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti 
multiculturali. 

• Cogliere analogie e differenze tra lingua e cultura italiana e lingua e cultura 
inglese. 

CONOSCENZE 
• Le strutture grammaticali fondamentali e le formule basilari per chiedere e 
dare semplici informazioni. 

• Il registro linguistico colloquiale. 
• I principali tipi di interazione verbale. 
• Il vocabolario e la fraseologia di base utili ad uno scambio di informazioni 
semplice e diretto su temi ed attività di carattere familiare o di interesse 
personale. 

• Il sistema fonetico grammaticale e lessicale. 
• Tradizioni, convenzioni sociali e aspetti della cultura anglosassone. 

COMPETENZA 
Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale e a carattere personale. 

ABILITA’  
• Svolgere esercizi grammaticali di vario tipo applicando correttamente le 
regole acquisite. 

• Rispondere a questionari.  
• Compilare tabelle, moduli, note, didascalie. 
• Comporre semplici testi descrittivi (lettere, e-mail, descrizioni e riassunti). 
• Scrivere semplici testi su tematiche coerenti con i percorsi di studio. 

CONOSCENZE 
Le principali strutture grammaticali. 
• Le funzioni e aree lessicali necessarie per esprimersi in svariati contesti 
comunicativi. 

COMPETENZA 
Utilizzare testi multimediali. 
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ABILITA’  
• Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva 
• Elaborare semplici prodotti multimediali (testi, immagini, suoni) con 
tecnologie digitali 

CONOSCENZE 
• Le principali componenti strutturali ed espressive di un prodotto audiovisivo  
• Semplici applicazioni per la elaborazione audio e video 

SCANSIONE TEMPORALE della PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

Dal testo in adozione Ben Wetz – Language for life B1 – OUP si svolgeranno 
le seguenti moduli ed unità : 

Revision 

UNIT 5: NO LIMITS -   
Durata: settembre 
COMPETENZE: L4 
ABILITA’: Dare istruzioni, scambiare notizie 
CONOSCENZE: present perfect continuous; for and since 
Vocabulary: facilities and landscape; geographical features 
 

UNIT 6: YEARS AHEAD 
DURATA: ottobre 
COMPETENZE: L4 
ABILITA’: Parlare di possibilità e probabilità, fare previsioni, fare un 
prospetto di spesa e risparmio, invitare e rispondere ad inviti, parlare di eventi 
recenti.  
CONOSCENZE: Revision of Present Simple/Continuous. Will v might; Will v 
to be going to 
Vocabulary: The future; lifestyle choices 
Culture: European exchange 
Internet: Erasmus project 
PRODOTTO: E-mail di richiesta di partecipazione al progetto Erasmus 
 
UNIT 7: WASTE NOT, WANT NOT  
COMPETENZE: L4 
ABILITA’: saper esprimere intenzioni e presentare risultati di un’indagine, 
 too much, too many, not enough 
DURATA: novembre - dicembre 
CONOSCENZE: Simple Present /Past Simple passive, Had to/Didn’t have to  

Vocabulary: consumerism and the environment; environmental issues  
Culture: Melbourne, eco-city; greener transport 
Internet: Global warming 
PRODOTTO: Posters 
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UNIT 8: ASPIRE 
DURATA: febbraio 
COMPETENZE: L4 
ABILITA’: saper esprimere pareri e fare ipotesi, operare scelte e sfruttare le 
proprie abilità  
CONOSCENZE Can, could, be able to, have to, don’t have to, should, must 
Vocabulary: at school 
Culture: American Classics 
PRODOTTO: Raccontare un aneddoto (B1) 
 
UNIT 9: MAKE A DIFFERENCE  
DURATA: marzo - aprile 
COMPETENZE: L4 
ABILITA’: Saper esprimere certezze e dubbi, organizzare una campagna di 
comunicazione  
CONOSCENZE: defining relative clauses, 2nd conditional  
Vocabulary: volunteering and charity work, social issues and solutions  
Culture: English Writers  
PRODOTTO: Presentazione di un autore anglosassone (B1)  
 

 

Strategie didattiche: 

Verrà usato un approccio di tipo comunicativo-funzionale affiancato da 
momenti di riflessione sulle strutture grammaticali. Si cercherà di far 
sviluppare negli allievi le quattro abilità di base: capire – parlare – leggere – 
scrivere in modo armonioso senza che una prevalga sull’altra, mirando il più 
possibile al loro uso autonomo da parte degli allievi. Per il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati si farà frequente ricorso ad attività di carattere 
comunicativo in cui l’allievo avrà un ruolo interattivo con l’insegnante la cui 
funzione sarà più quella di guida e mediatore. 

L'uso attivo della lingua si attuerà in attività di ricezione (in cui gli allievi si 
abitueranno a cogliere il significato generale di semplici conversazioni 
comunicazioni dal vivo o in CD, video) e in attività di produzione orale 
attraverso un uso esteso della lingua in classe e mediante attività di 
simulazione, drammatizzazione e giochi linguistici. Agli studenti verrà, inoltre, 
richiesto di svolgere una breve presentazione con l’ausilio di powerpoint. 

Allo scopo di favorire l’autonomia nel lavoro, l’uso della L2 ed il 
coinvolgimento attivo nella lezione verranno organizzate attività di “Debate” 
su varie tematiche, di “News Reporting” da BBC news e di “ Story Telling”   

Per quel che riguarda la comprensione e produzione scritta, al fine di mettere 
lo studente in grado di leggere e comprendere semplici testi originali di 
carattere generale, si cercherà di attivare le seguenti competenze specifiche: 
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➢ porsi domande sul testo avendo chiaro l’obiettivo della lettura 
➢ individuare l’idea centrale del testo stesso 
➢ comprendere le principali informazioni esplicite 
➢ effettuare inferenze in base a informazioni già conosciute 
➢ essere in grado di formulare testi sulla base di quelli letti 

Si utilizzeranno varie tecniche di lettura: 

➢ globale (skimming) per la comprensione dell’argomento generale del 
testo 

➢ esplorativa (scanning) per la ricerca delle informazioni specifiche  
➢ analitica (intensive reading) per la comprensione più dettagliata del 

testo 
➢ silenziosa (silent reading) per cogliere il significato del testo 

Le attività di produzione scritta abitueranno lo studente a: 

➢ scrivere in modo sintetico per informare descrivendo processi e 
situazioni 

➢ scrivere brevi testi di tipo descrittivo e narrativo 

➢ story writing 

➢ scrivere una lettera/email formale 

 

 

Strumenti didattici: 

Si farà frequente uso di sussidi didattici a disposizione dell’insegnante quali 
lettore CD e DVD, televisione, computer con connessione internet, proiettore 
e tutto ciò che possa facilitare l’attività didattica esponendo gli studenti alle 
varietà di accenti stranieri e facilitandoli nella comprensione della realtà del 
paese di cui studiano la lingua 

Strumenti di verifica 

Le verifiche riguarderanno l'acquisizione delle quattro abilità in maniera 
integrata, ma anche nella loro specificità, esse saranno quotidiane, per lo più 
orali, e mensili (scritte). 

Per le verifiche orali si utilizzeranno l’interrogazione breve, domande flash e 
interventi durante le attività didattiche. Nelle verifiche orali l'allievo dovrà 
dimostrare di sapersi orientare nella conversazione in maniera pertinente alla 
situazione, usando il registro linguistico adatto e facendo uso delle strutture 
linguistiche studiate in maniera il più possibile corretta rispettando la fonetica 
e l'intonazione, dimostrando di cogliere il senso della lettura. 

Per quanto riguarda le verifiche scritte (due per il primo periodo e tre per il 
secondo) si attueranno attraverso prove di tipo oggettivo strutturate o 
semistrutturate (esercizi della tipologia delle certificazioni linguistiche, con 
particolare riferimento al livello B1 PET)  che saranno utili per la verifica delle 



a.s. 2019-2020 

abilità ricettive, mentre per la verifica della competenza produttiva ci si 
avvarrà di prove di tipo soggettivo. Si cercherà di alternare la tipologia delle 
prove ai fini di dare l'opportunità agli allievi di esprimere il meglio di sè. La 
verifica formativa sarà strutturata in modo da dare agli allievi informazioni sul 
livello di preparazione raggiunto e all’ insegnante elemento per un controllo 
del processo di apprendimento e la possibilità di elaborare eventuali attività di 
recupero. 

Criteri di verifica e valutazione 

Nel richiamare quanto stabilito nel PTOF si ribadisce che sia per la 
produzione scritta che per quella orale la valutazione sarà complessiva 
dell'analisi delle diverse componenti linguistiche e del modo in cui l'allievo ne 
fa uso. La valutazione terrà conto del rispetto grammaticale, dell'uso proprio e 
coerente delle strutture comunicative, della proprietà di linguaggio, e della 
coesione.  

La valutazione sistematica riguarderà sempre, non solo gli oggettivi livelli di 
conoscenza raggiunti, ma anche il livello di partenza dell'allievo, la 
partecipazione, l’interesse l'impegno dimostrato e le capacità possedute in 
relazione ai risultati. Contribuirà alla valutazione di fine quadrimestre anche la 
tenuta del materiale didattico e la regolarità nello svolgimento del lavoro 
domestico. 

Attività di recupero 

Si cercherà di dare a tutti gli allievi la possibilità d recuperare le lacune in 
itinere suggerendo l’utilizzo di un metodo di studio adeguato alle esigenze 
specifiche con diversificazione dei tempi di apprendimento fornendo 
spiegazioni ed esercizi supplementari. In alternativa, si effettueranno lavori di 
gruppo basati su criteri di apprendimento cooperativo.  Se necessario si 
attueranno corsi di recupero per piccoli gruppi o indirizzeranno gli allievi agli 
sportelli didattici quando il recupero in itinere si fosse rivelato insufficiente. 

Attività di approfondimento   
➢ Cittadinanza e costituzione 

Attraverso articoli sulle tematiche riguardanti l’educazione ambientale, la 
sostenibilità, il patrimonio culturale, la cittadinanza globale si cercherà di 
stimolare nei ragazzi la consapevolezza del quotidiano dell’esser parte di una 
comunità, locale e globale. 
Verrà presa in esame l’Agenda 2030 ed analizzati alcuni dei suoi 17 obiettivi 
per lo sviluppo sostenibile. 
 
➢ UDA: “Tell me a story, please!” 

Il progetto prosegue l’attività iniziata lo scorso anno scolastico, il tema di 
quest’anno sarà l’ambiente. 
Competenze: 
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• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Abilità: 

• comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, produzione 
scritta. 

• applicare strategie diverse di comprensione orale e scritta, rielaborare in 
forma chiara le informazioni, 

• ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche riguardanti i problemi 
ambientali 

• scrivere una storia in inglese sul tema della consapevolezza dei problemi 
ambientali in funzione della produzione di libretti da proporre ai bambini 
della scuola primaria 

Risorse:  

• materiale da siti web, articoli, testi,  
Risultato: 

• una raccolta di storie scritte in inglese dagli allievi 
 
➢ La classe usufruirà di 10 ore di lettorato in lingua inglese 

 

Quanto preventivato può subire delle variazioni o rallentamenti in relazione al 
ritmo di apprendimento, agli interessi degli alunni, alle uscite scolastiche o ad 
altre attività che possono incidere sulle ore curriculari di lingua straniera. 
 
 

 Pordenone, 25 Ottobre 2019     Prof.ssa  Annalisa Zilli 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2E Liceo delle Scienze Umane 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Anna Giangrande 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe appare partecipativa, collaborativa e interessata. Un gruppo, 

abbastanza numeroso, coglie con interesse e curiosità gli argomenti proposti, 

mentre un piccolo gruppo dimostra di essere meno motivato accogliendo con 

scarso interesse gli stimoli proposti. Le prime verifiche hanno evidenziato una 

preparazione di base abbastanza omogenea sia per conoscenze sia per 

competenze. Pertanto, nel primo periodo dell’anno si cercherà  di recuperare 

gli obiettivi non raggiunti con interventi in itinere personalizzati e flessibili. Dal 

punto di vista disciplinare la classe si presenta corretta e rispettosa delle 

regole. 

 Il corso di matematica si articola in tre ore settimanali per un totale 

ipotetico di 99 ore.  

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. 

 
 
 
 



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 

 

 

 

 

 

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. 
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15 ore 

Saper risolvere problemi 

mediante i sistemi. 

Saper rappresentare un 

sistema di equazioni nel piano 

cartesiano. 

Le disequazioni 

lineari 

 

 

 

 

 

10 ore 

x  x x Le disuguaglianze 

numeriche. 

Le disequazioni. 

I principi di 

equivalenza. 

Disequazioni 

sempre verificate e 

disequazioni 

impossibili. 

Sistemi di 

disequazioni. 

Applicare i principi di 

equivalenza alle disequazioni. 

Risolvere disequazioni lineari 

e rappresentare le soluzioni 

sulla retta e 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



10 ore 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 

 

 

9 ore 

 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 

sugli angoli dei poligoni. 

I parallelogrammi 

e i trapezi 

 

 

 

 

 x  x Il trapezio. 

Il parallelogramma. 

Il rettangolo. 

Il quadrato. 

Il rombo. 

Saper dimostrare teoremi sui 

trapezi e utilizzare anche le 

proprietà dei trapezi isosceli. 

Saper dimostrare teoremi sui 

parallelogrammi e le loro 

proprietà. 
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10 ore 

Il teorema di 

Pitagora. 

Il teorema di Talete. 

Saper applicare il teorema di 

Pitagora in semplici situazioni 

numeriche. 

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. 

INFORMATICA 

 

Modulo 

trasversale 

  x x Excel Utilizzare i pacchetti 

applicativi per chiarire e 

risolvere situazioni inerenti ai 

vari contenuti del programma 

 

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. 
 
Strategie didattiche: 

Saranno adottate diverse metodologie didattiche scegliendo quelle più 

idonee all’argomento trattato, alle diverse fasi d’apprendimento, alle 

competenze da sviluppare. Di preferenza si propenderà per i metodi induttivi. 

Gli argomenti saranno presentati attraverso un problema stimolo che dovrà 

essere analizzato dagli allievi. I dati emersi dal lavoro di ricerca della classe 

saranno poi raccolti e sistematizzati attraverso una lezione frontale.Per 

aiutare la memorizzazione e la sintesi, alla fine di ogni unità, o parte definita 

di essa, si provvederà a riassumere con scalette, schemi e/o algoritmi. 

Gli allievi lavoreranno spesso in piccoli gruppi. Ciò per favorire la riflessione, il 

confronto e il controllo autonomo del livello d’apprendimento.Per ogni modulo 

sono indicati i tempi espressi in numero d’ore. Il numero stimato comprende 

anche le ore necessarie per le verifiche diagnostiche, formative e sommative  

e relative correzioni. Inoltre, sono state prese in considerazione le ore 

destinate ad eventuali assemblee ed attività extracurriculari. 

Strumenti didattici: 

Strumenti poveri e computer 

 

Strumenti di verifica criteri e valutazione 

La valutazione degli studenti è un momento fondamentale del processo di 

istruzione; essa non solo è rivolta a certificare in maniera retrospettiva i livelli 

di rendimento degli allievi in termini di conoscenze ed abilità, ma va anche 

intesa come un processo di regolazione finalizzato al miglioramento delle 

azioni formative. Si rende necessario intraprendere  azioni valutative che 

tengano conto di questo duplice aspetto. 

Si avrà cura, all’inizio di ogni modulo o parte significativa di esso,di attivare 

metodi diagnostici per verificare l’acquisizione dei prerequisiti; utilizzando 

strumenti di verifica diversi , come: 

- la discussione in classe; 

 - l’uso di domande guida con raccolta e discussione delle risposte; 

 - sviluppo di test preparati allo scopo. 
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Durante lo sviluppo dei moduli si provvederà a monitorare il processo di 

insegnamento-apprendimento, al fine di ottener tempestivamente le 

informazioni circa l’apprendimento dell’allievo necessarie per adattare in 

modo efficace l’azione didattica alle sue esigenze individuali e ad attivare, 

ove si renda necessario, le opportune attività di recupero. Per consentire un 

tale controllo sistematico delle varie tappe di avvicinamento agli obiettivi 

intermedi e finali si adotteranno attività di controllo continue e costanti 

durante le lezioni nelle seguenti modalità : 

-attività esercitativa in classe individuale o in piccolo gruppo; 

-giochi di simulazione ; 

-discussioni guidate ; 

-correzione dei compiti per casa ; 

-compilazioni di test  preparati allo scopo ; 

Al termine di ogni parte significativa di un modulo si attiveranno verifiche 

sommative allo scopo, non solo di misurare il grado di conseguimento degli 

obiettivi specifici ma anche di verificare la reale validità e significatività di tali 

obiettivi alla luce dell’esperienza svolta. Quest'ultime saranno sotto la forma 

di più esercizi,  test o domande giustificative di procedimenti e di metodi 

applicativi , o di risoluzione di situazioni problematiche. 

Gli esiti delle verifiche saranno tempestivamente comunicati agli allievi, si 

avrà così l’opportunità di discutere di tutti quegli elementi atti a dimostrare il 

progressivo raggiungimento degli obiettivi e ad evidenziare situazioni di 

difficoltà. 

In sede di valutazione saranno presi in considerazione il possesso delle 

conoscenze , la padronanza delle abilità ,le competenze sviluppate; obiettivi 

descritti modulo per modulo che saranno confrontati con lo standard di livello 

di accettabilità di seguito descritto : 

“ l’ obiettivo si ritiene sufficientemente acquisito se l’allievo dimostra di 

conoscere i nuclei essenziali  degli argomenti , di saper utilizzare la 

procedura risolutiva in autonomia ma in semplici situazioni ,di sapersi 

esprimere in modo sostanzialmente corretto ,con terminologia semplice 

anche se a volte generica ”. 



Si ritiene, inoltre, necessario indicare il seguente standard valutativo per le 

eccellenze: 

“l’allievo padroneggia l’argomento, sa attuare collegamenti interdisciplinari 

ed affronta situazioni nuove ponendosi in maniera critica , utilizzando il 

linguaggio specifico con proprietà “. 

La valutazione finale sarà funzione delle seguenti variabili: 

-adeguamento agli obiettivi; 

-impegno profuso; 

-progressione nell’apprendimento; 

-partecipazione al dialogo scolastico ; 

-interesse mostrato. 

Le competenze di cittadinanza concordati in sede di consiglio di classe, 

trasversali per tutte le discipline,saranno valutati attraverso l’osservazione dei 

comportamenti cercando di cogliere nelle situazioni educative i segni 

dell’evoluzione e di comprenderne i significati.                     

Attività di recupero 

- In itinere nel corso della quotidiana attività didattica; 

- Attività di sportello didattico. 

 

Attività di approfondimento 

- In itinere nel corso della quotidiana attività didattica; 

- Ricerche individualizzate.  

 

                                                                                La docente di matematica 

 Anna Giangrande 



                                      PIANO INDIVIDUALE DI LAVORO 
 

DOCENTE: PANGON VERA 

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

A.s.  2019/2020 

 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: la classe , parzialmente 
modificata nella sua composizione per l’ingresso di nuovi alunni, continua ad evidenziare 
un atteggiamento partecipe e positivo nei confronti della disciplina e del dialogo 
educativo; saranno tuttavia da sviluppare le capacità di approfondimento degli argomenti 
ed espressive ed il consolidamento di un metodo di studio rigoroso.  
Il livello medio di partenza appare più che sufficiente, anche se vanno evidenziate delle 
disomogeneità per quanto attiene al metodo di studio, all’impegno e alle capacità di 
analisi ed espositive ed alcune fragilità riferibili a singoli studenti. 

 

 
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 
 Saper interpretare il testo costituzionale 
 
ABILITA’:  
 Analizzare le caratteristiche della forma di governo dello Stato italiano, 

individuando il ruolo e le funzioni degli organi costituzionali nel nostro 
ordinamento 

 Comprendere il processo di formazione e le funzioni dell’ONU e 
dell'integrazione europea 

 Individuare gli aspetti fondamentali del mercato dei beni e gli elementi che 



caratterizzano le forme di mercato; 
 Individuare le specificità e le dinamiche del mercato monetario e le principali 

problematiche ad esso collegate 
 Individuare gli elementi e le dinamiche della ricchezza nazionale 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            

CONOSCENZE 
 

Al termine del secondo anno di corso gli allievi devono conoscere: 
 i principi fondamentali e i diritti/doveri dei cittadini italiani previsti dalla 

Costituzione 
 gli organi costituzionali dello Stato, la loro struttura e le loro funzioni;  
 le principali organizzazioni internazionali; 
 il ruolo del mercato e le diverse forme di mercato; 
 la storia e la funzione della moneta; 
 i principali indicatori della contabilità nazionale 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Esposti per 

Unità didattiche e/o percorsi formativi con eventuali 

approfondimenti 
 

Scansione 

temporale 

Principi fondamentali della costituzione e diritti e doveri dei 
cittadini 

Settembre-Ottobre-
Novembre 

Organi dello Stato: Parlamento Dicembre 

Organi dello Stato: PdR e Governo Gennaio 

Organi dello Stato: Magistratura e Corte Costituzionale Febbraio 

Mercato e forme di mercato Marzo 

Il mercato della moneta Aprile 

I principali indicatori di contabilità nazionale Aprile-Maggio 

Cenni sull’UE: processo di integrazione e organi 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 “Quotidiano in classe”, rappresentazioni 
teatrali, simulazioni di processo, lezioni di geopolitica 

 
 

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: JEAN LUC NUVOLI 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Classe vivace, che partecipa con interesse e curiosità al dialogo educativo. 

Clima e rapporti buoni, consentono un discreto lavoro sulle situazioni 

specifiche che presentano carenze o sugli obiettivi sui quali è necessario 

ancora insistere per poter affrontare con efficacia il percorso nel triennio   

 

Programmazione per competenze: 

Competenza trasversale 
Asse culturale dei linguaggi    
 
“Comprendere semplici testi di Psicologia e Pedagogia, individuando in 
maniera progressivamente più autonoma le principali informazioni e gli 
specifici riferimenti teorici”. 
 
 
Capacità  
- 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. 

  
Competenza 2  
“Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato multimediale, 
utilizzando la terminologia specifica”. 
  
Capacità  
- 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 fra epoche, sia sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali diverse”.   
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Capacità 
- 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 in 
relazione 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  
- 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.  

 
  
CONTENUTI   
Psicologia   
-  La personalità: un viaggio tra conscio e inconscio 
-  L’apprendimento: un’esperienza universale 
-  Il linguaggio: una facoltà solo umana 
-  La comunicazione: una rete di messaggi e relazioni 
-  La cognizione e l’influenza sociale: una vita in mezzo agli altri 
-  Stereotipi e pregiudizi: gabbie apparentemente inevitabili 

 
 
PEDAGOGIA    
-  L’età ellenistica: l’ideale di una formazione completa 
-  L’antica Roma: un nuovo significato all’educazione ellenistica 
-  Gli albori della cristianità: l’educazione tra fede e ragione 
- L’Alto Medioevo: l’educazione monostatica e cavalleresca 

 

Strategie didattiche: 

Si farà uso di una lezione espositiva interattiva associata a metodologie attive 

(lavori di gruppo, didattica laboratoriale, produzione ed esposizione di testi in 
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diversi formati ecc.) nelle quali gli alunni saranno chiamati ad organizzarsi e 

ad attivare processi quali la cooperazione e la comunicazione.  

 

 

Strumenti didattici: 

Inserire modalità e strumenti. 

Libro di testo adottato: Clemente, Danieli, Innocenti, La mente e l’albero, 

Corso integrato di psicologia e pedagogia per il primo biennio del liceo delle 

scienze umane. 

Brani estratti saggi di scienze umane, mezzi audiovisivi multimediali; appunti 

integrativi o dispense; mappe concettuali; quotidi 

 

Strumenti di verifica 

Verifiche scritte: test strutturati o semistrutturati, temi, completamento di frasi, 
soluzioni di problemi, relazioni; Verifiche orali; Esercitazioni pratiche Griglie di 
osservazione e valutazione dei lavori di gruppo  Eventuali prove esperte  
 
Criteri di verifica e valutazione 

Conoscenza dei contenuti; Chiarezza e correttezza espositiva; Uso corretto 

delle terminologie specifiche; Impegno ed attenzione; Partecipazione alle 

attività didattiche; Puntualità nelle consegne; Tenuta del materiale didattico; 

Spirito di collaborazione; Progressione negli apprendimenti 

 

Attività di recupero 

E  In seguito ad ogni verifica sommativa e, se necessario, alla fine del primo 

quadrimestre, saranno organizzate attività di recupero         

 

Attività di approfondimento:ci si riserva di aderire ad eventuali ulteriori 

opportunità che si manifesteranno in itinere  

UDA  
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Nel corso dell’anno, spazio ed energie verranno dedicati alle attività di 

approfondimento legate all’unità di apprendimento descritta nella premessa al 

piano di lavoro.  



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 EU 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Di Marco Antonio 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe appare eterogenea dal punto di vista degli apprendimenti e delle 
competenze, abbastanza adeguate sono la partecipazione e l’attenzione, 
adeguato il comportamento tra pari e nei confronti degli insegnanti. Parte 
degli alunni possiede adeguate conoscenze e partecipa alle attività con 
impegno e interesse mentre altri sembrano seguire le attività con più fatica e 
necessitano di guida nell’organizzazione del lavoro scolastico, nella 
comprensione e nella rielaborazione dei contenuti.  

 
OBIETTIVI 

Acquisizione di conoscenze relative ai contenuti svolti. 
 

Acquisizione delle seguenti competenze e abilità: 
▪ comprendere e usare in modo appropriato lessico e simboli specifici 

della disciplina; 
▪ saper effettuare connessioni logiche; 
▪ saper riconoscere o stabilire relazioni, 
▪ saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale; 
▪ interpretare grafici e tabelle; 
▪ esporre quanto appreso in modo chiaro, nelle forme scritte, orali e 

grafiche; 
▪ applicare le conoscenze alla risoluzione di semplici problemi; 
▪ organizzare e correlare le conoscenze; 
▪ descrivere semplici fenomeni fisici e chimici con riferimento anche a 

esempi tratti dalla vita quotidiana; 
▪ descrivere, a livello basilare, la struttura atomica, le tipologie di legami 

chimici fra atomi e delle forze attrattive fra molecole; 
▪ correlare le caratteristiche fisiche e chimiche dell’acqua con la sua 

idoneità per la vita; 
▪ individuare le caratteristiche comuni ai viventi; 
▪ descrivere e rappresentare le caratteristiche strutturali degli esseri 

viventi nei diversi livelli di organizzazione (molecolare, cellulare); 
▪ descrivere il rapporto fra strutture e funzioni delle biomolecole; 
▪ conoscere caratteristiche, strutture e funzioni delle cellule eucariotiche. 
▪ conoscere le peculiarità e le funzioni delle membrane biologiche; 
▪ conoscere le modalità attraverso le quali le sostanze attraversano la 

membrana plasmatica; 
▪ comprendere la divisione cellulare e la riproduzione; 
▪ individuare le categorie della classificazione biologica; 
▪ descrivere le caratteristiche peculiari dei regni dei viventi; 
▪ descrivere il fenomeno evolutivo. 



CONTENUTI 
 

Il programma comprenderà in linea di massima i seguenti argomenti, 
suscettibili di eventuali variazioni in itinere conseguenti alle esigenze 
didattiche degli allievi.  

 
Conoscenze basilari di chimica 

o Riferimenti di base alla struttura atomica. 
o Atomi e molecole. 
o Leggi ponderali e teoria atomica di Dalton. 
o I legami chimici. 
o La tavola periodica. 
o Le forze attrattive fra molecole.  

 
Gli organismi e il loro ambiente 

o Caratteristiche comuni dei viventi e livelli di organizzazione 
 
L’acqua e le biomolecole 

o Struttura e polarità della molecola dell’acqua. 
o Caratteristiche chimiche e fisiche dell’acqua e sua idoneità per la vita; 
o Le caratteristiche comuni alle molecole organiche. 
o Struttura (semplificata) delle biomolecole e funzione nei viventi. 
o Organismi e energia: reazioni cataboliche e anaboliche, ATP. 

 
Struttura cellulare 

o Organizzazione della cellula procariote e della cellula eucariote. 
o Le membrane cellulari. 
o Organelli e strutture delle cellule eucariote. 
o Trasporti attraverso la membrana cellulare. 
o La comunicazione tra cellule.  

 
Il metabolismo energetico 

o Il metabolismo del glucosio e la fotosintesi (cenni) 
 

La divisione cellulare 

o Riproduzione asessuata e ciclo cellulare. 
o Riproduzione sessuata, suo ruolo e ciclo vitale. 
o Conseguenze della riproduzione sessuata. 

 
Genetica mendeliana  (Cenni) 
 
I viventi e la biodiversità  (Cenni) 
 
Evoluzione biologica  (Cenni) 



 

 
Metodologie e strumenti  

- Lezioni frontali, con l’ausilio di presentazioni in PowerPoint. 
- Lavori di gruppo. 
- Esercitazioni in classe, correzione collettiva dei lavori assegnati per lo 

studio domestico. 
- Attività sperimentali in laboratorio 
- Libri di testo, schemi, sunti o approfondimenti elaborati dall’insegnante. 
- Utilizzo di audiovisivi e di supporti multimediali. 
- Uscite didattiche 

 
Strumenti di verifica 
Le verifiche dei livelli raggiunti avverranno secondo le seguenti modalità: 

- prove d’ingresso 
- prove strutturate o semistrutturate  
- interrogazioni orali. 
- relazioni scritte riguardanti le attività di laboratorio. 

 
Criteri di verifica e valutazione 
Le verifiche valuteranno conoscenze, abilità e competenze raggiunte. 
Verifiche e valutazioni terranno conto dei seguenti criteri: livello di partenza, 
partecipazione alle attività proposte, impegno profuso, puntualità nelle 
consegne, atteggiamento di cooperazione tra pari e con l’adulto. 
Le date delle verifiche scritte saranno definite in accordo con gli studenti e 
con i colleghi di altre discipline, per evitare eccessivi sovraccarichi di lavoro. 
 
Attività di recupero 
Le attività di recupero consisteranno in: 

- recupero in itinere. 
- recupero in orario curricolare, per tutta la classe o individualizzato per 

piccoli gruppi (attività di recupero e rinforzo);  
- recupero individuale (secondo le indicazioni fornite dall’insegnante);  
- partecipazione dell’alunno ad eventuali attività di sportello o ad 

eventuali corsi pomeridiani. 
 

Attività di approfondimento 
La classe, partecipa al Progetto "Alla scoperta degli ambienti del territorio", 

che prevede un’uscita, nel mese di aprile, a Valle vecchia (Caorle) dove gli 

studenti avranno l’opportunità di effettuare un’analisi ambientale in un 

ecosistema di transizione, individuare gli organismi peculiari ed i loro 

adattamenti. 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 E scienze umane 

DISCIPLINA: LABORATORIO D’ARTE 

Docente:Fabio ferretti De Virgilis 

 

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 

su dinamiche d’interazione tra conoscenza e progettualità della  

comunicazione. 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Valutazione globale degli elaborati grafici. 
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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 riguardo le 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 

• adotta nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela 
delle persone e il rispetto dell’ambiente.   
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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. 

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. 
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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/o con un lavoro mirato a casa. 

Attività di approfondimento 

Partecipazione individuale ai G.S.S. e al Progetto “A Scuola di Sport” (gruppo 
sportivo, tornei interni ecc.) 

Possibile intervento di esperti per la trattazione di argomenti specifici: 
scacchi, difesa personale. 

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. 279 10/04/2018) e studenti sportivi 

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 e 

adeguata a garantire il loro diritto allo studio. Per gli altri studenti sportivi il 

consiglio di classe si impegna a promuovere una didattica di tipo flessibile, basata 

su collaborazione, chiarezza e correttezza.  
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PIANO DI LAVORO CLASSE 2EU 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

                                                 Docente: Gala Sambin 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONI DI PARTENZA: 

La  classe 2EU  è composta da 25 studenti di cui 22 si avvalgono dell'insegnamento 

della Religione Cattolica. Il gruppo di avvalentesi è caratterizzato da studenti che 

tengono un comportamento generalmente corretto dimostrando interesse nei confronti 

della disciplina. Lo svolgimento dell'attività didattica è sereno, interattivo 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 personale 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 comunità 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 linguaggio 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 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; 

individua in Gesù Cristo la natura umana 

e riconosce nel suo agire il 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. 

 
NUCLEI 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: Beacco, Poerio, Raspi, IMPRONTE, La Spiga Edizioni, 2017.                   

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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