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SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 

 
La classe è composta da ventitré alunni, ventun ragazze e due ragazzi. 

Quindici alunni si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. 

Quattro studenti praticano sport agonistico di medio livello. 

 

La partecipazione della classe all’attività didattica nel suo complesso è attiva 

e vivace ma in alcuni casi dispersiva, con interventi poco pertinenti che 

generano talvolta un clima di insufficiente concentrazione e un approccio 

superficiale alla lezione. Alcuni alunni, all’opposto, si mostrano ancora restii a 

interagire attivamente e mantengono un atteggiamento più passivo.  

 

Globalmente gli studenti hanno manifestato motivazione ad apprendere, 

anche se l’impegno profuso non è ancora per tutti adeguato. Mentre alcuni 

mantengono una certa costanza nel percorso di apprendimento, molti 

studiano solo in vista delle verifiche e devono essere richiamati al rispetto 

delle scadenze.  

 

Anche per quanto riguarda l’efficacia del metodo di studio, sono emerse 
situazioni molto diverse: alcuni dimostrano di saper mettere in atto buone 
strategie per l’acquisizione dei saperi, mentre per altri emergono fragilità nel 
metodo di lavoro e il bisogno di essere ancora molto guidati. Anche nelle 
attività assegnate per casa, si evidenziano livelli differenti per accuratezza ed 
approfondimento. Per tutti saranno da affinare il metodo di studio e i processi 
di metacognizione in vista di una maggior consapevolezza di sé.  
 
In riferimento alle competenze della comunicazione, alcuni studenti hanno 
dimostrato di riuscire a pianificare un discorso in modo autonomo e 
sufficientemente fluido, altri trovano difficoltà nell’organizzazione dei concetti 
e nella chiarezza dell’esposizione. Per tutti sarà da implementare la 
conoscenza del lessico specifico.  
 
Per quanto riguarda le relazioni interpersonali, i ragazzi sono consapevoli di 

non riuscire a gestire sempre positivamente le divergenze di opinione che 



nascono tra loro e questo genera in alcune occasioni tensione.  Talvolta il 

clima di classe è appesantito anche da atteggiamenti ansiosi. Per questo 

motivo i docenti proporranno alcune attività volte a favorire interazioni positive 

e un clima più sereno.  

Le relazioni con gli adulti sono per lo più corrette e rispettose.  

 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA 
Per quanto riguarda le “Competenze chiave di Cittadinanza”, previste per la 
Scuola Secondaria di Secondo grado, in base a quanto osservato nelle 
osservazioni generali sulla classe, gli insegnanti intendono confermare quelle 
già individuate per l’anno scolastico precedente:  
 

1.Imparare ad imparare 
- consolidare e rendere più proficuo il metodo di studio;  
- migliorare l’organizzazione del lavoro scolastico e la gestione dei 

quaderni 
- eseguire i compiti assegnati per il lavoro domestico con puntualità e 

precisione  
- consolidare e rendere più proficua la tecnica di annotazione degli 

appunti, affinando le capacità di rappresentazione schematica; 
- divenire più autonomi nell’utilizzo di strumenti e sussidi didattici; 
- acquisire una maggiore consapevolezza di sé, dei propri interessi, delle 

proprie capacità, dei propri limiti; 
- ricercare una motivazione personale all’apprendimento e al successo 

scolastico. 
 
 

2.Comunicare 
 
- potenziare le competenze espressive e migliorare l’organizzazione 

dell’esposizione; 
- acquisire la capacità di esprimere in modo chiaro il proprio pensiero e di 

comprendere le opinioni altrui; 
- acquisire il lessico specifico delle diverse discipline. 

 
 
 

3.Collaborare e partecipare 
 
- interagire in gruppo contribuendo in maniera attiva e propositiva alla 

realizzazione delle attività collettive; 
- esprimere il proprio pensiero e comprendere il punto di vista degli altri; 
- trovare soluzioni positive alle possibili diversità di opinione; 



- valorizzare le proprie e le altrui capacità. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione i Docenti hanno fatto riferimento ai criteri già inseriti nel 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa. In particolare nelle attività di Didattica 
Digitale Integrata si terrà conto dei seguenti indicatori: 
1) Conoscenze e competenze disciplinari  
2) Applicazioni e rielaborazioni  
3) Padronanza dei linguaggi specifici  
4) Partecipazione/interazione a distanza/responsabilità  
5) Organizzazione ed esecuzione dei lavori assegnati  
6) Competenza digitale 
seconda la griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti e inserita nel 
PTOF. 
 
 
PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI: 
  

• Vivi la notte. Educazione al divertimento responsabile: intervento di un 
DJ 

• 70072: una bambina ad Auschwitz-Birkenau. Testimonianza di Lidia 
Maksimovic 

• Adotta uno spettacolo: letture recitate di testi teatrali 

• Agire insieme: laboratorio teatrale sulle dinamiche di gruppo a cura di 
Luca Maronese 

• Incontro sulla sicurezza stradale, a cura della polizia stradale 

• Il web tra opportunità e rischi: in collaborazione con la polizia postale 

• Progetto di storytelling “Let’s play with stories”, in collaborazione con 
Radio Magica 

• Potenziamento di lingua inglese, 1 ora alla settimana 

• Lettorato in lingua inglese 

• Certificazioni linguistiche PET, su base volontaria 
                                                   
Il Consiglio di Classe si riserva di aderire ad altre attività proposte dalla 
scuola o dal territorio. 
 
Pordenone, 30 ottobre 2021 

La coordinatrice   
Prof.ssa Valentina Magnino 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 Bu 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente: Valentina Magnino 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Gli allievi si mostrano interessati agli argomenti svolti e seguono con 

sufficiente attenzione, intervenendo in modo attivo al dialogo educativo, 

anche se alcuni casi in modo poco ordinato e un po’ dispersivo.  

L’impegno profuso nel lavoro domestico è generalmente sufficiente, seppure 

si possono distinguere a questo proposito livelli molto diversi: alcuni studenti 

lavorano con impegno, ordine, e un certo approfondimento, altri svolgono i 

compiti assegnati in maniera un po’ superficiale e frettolosa.  

Nella prima parte dell’anno, l’insegnante ha guidato un ripasso degli 

argomenti svolti lo scorso anno, finalizzato a chiarire eventuali dubbi e a 

consolidare gli apprendimenti.  

L’insegnante utilizzerà la piattaforma Gsuite e in particolare l’applicazione 

Classroom nella direzione di una didattica integrata: oltre che per le lezioni a 

distanza che dovessero rendersi necessarie, l’ambiente digitale sarà utile per 

condividere materiali in vista di una didattica a “classe capovolta”. 

 

Programmazione per competenze: 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

COMPETENZE E ABILITA’: 

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; 
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● 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; 

● 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 

● Struttura sintattica del periodo: proposizioni principali, coordinate e 

subordinate; tipi di subordinate; 

● riflessioni sul lessico: denotazione e connotazione; polisemia; 

linguaggio figurato; relazioni di significati tra le parole, omonimi e omografi; 

● significato e significante; campi semantici. 

 

ABILITA’ LINGUISTICHE 

COMPETENZE E ABILITA’ 

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



I.I.S. Leopardi Majorana 

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

pensiero dell’altro in situazioni comunicative formali e informali; 

● produrre testi scritti di diverse tipologie in forma chiara, corretta, 

coerente, utilizzando modalità adatte a argomenti, scopi, situazioni 

comunicative. 

 

CONTENUTI 

Gli elementi che caratterizzano un testo: 

la coerenza 

• coerenza tematica e coerenza semantica 

• coerenza logica 

• coerenza stilistica e registri linguistico-stilistici 

la coesione 

• coesione morfosintattica 

• coesione lessicale o semantica 

• altri meccanismi di coesione (sostituzione, riformulazione, ellissi) 

 

Produzione di testi di diverse tipologie: 

• recensione 

• testo poetico 

• testo argomentativo 

• parafrasi 

• commento 

• tema 

 

Le diverse tipologie di testi scritti saranno affrontate con indicazioni teoriche 

ed esercitazioni pratiche e saranno riprese per tutto il corso dell’anno. 
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EDUCAZIONE LETTERARIA 

COMPETENZE E ABILITA’: 

Gli alunni alla fine dell’anno scolastico dovranno aver raggiunto 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. 

 

CONTENUTI 

Il mito: 

• le funzioni e le caratteristiche del mito 

• il mito di Prometeo 

• il mito del diluvio universale in diverse culture 

• l’eroe nei miti classici e nei miti moderni 

Il testo teatrale: 

• ruoli e funzioni nella messinscena; 

• struttura del testo teatrale: atti e scene, spazi e tempi; 

• il sistema dei personaggi; 

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

parte; 

• i generi: tragedia e commedia; 

• gli spazi scenici; 

• approfondimento sulla tragedia greca: 

Sofocle, Edipo re 

Sofocle, Antigone, 

Euripide, Medea  
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Il testo epico: 

• lettura di brani antologici dell’Eneide 

Il testo poetico: 

Gli 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:  

• perché scrivere poesia? La poesia come luogo della possibilità 

espressiva, per parlare di sé, per esprimere il dissenso; 

• i temi della poesia: la riflessione sul sacro; 

• incontro con la poesia di Saffo.  

 

I Promessi Sposi: 

• analisi dei personaggi principali: Don Abbondio, Renzo, Lucia, le donne 

del popolo (Perpetua, Agnese), fra Cristoforo, l’Innominato, Gertrude. 

• ripasso degli elementi costitutivi del testo narrativo 

 

Lettura: 

durante l’anno sarà proposta la lettura integrale ed individuale di alcuni testi 

teatrali e/o di alcuni romanzi che saranno poi oggetto di analisi e commento 

in classe. 

 

Strategie didattiche: 

L’insegnante intende svolgere l’attività didattica, adottando le seguenti 

modalità operative: 
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- lezione frontale; 

- lezione partecipata; 

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

degli elaborati; 

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

casa; 

- lavori di gruppo; 

- esposizione di brevi argomenti. 

 

 

Strumenti didattici: 

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

all’occorrenza materiale integrativo fornito in fotocopia, dizionari, mezzi 

audiovisivi e multimediali. 

 

Strumenti di verifica 

Le prove scritte consisteranno in: 

- analisi di testi guidate attraverso domande;  

- rielaborazioni e commenti personali di quanto studiato; 

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

recensione, testo argomentativo. 

Saranno periodicamente svolte anche verifiche scritte 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 consisterà nella tradizionale interrogazione. Saranno valutati 

positivamente anche gli interventi pertinenti durante le lezioni. 

  
 

Criteri di verifica e valutazione 

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

- pertinenza e coerenza delle risposte; 

- possesso dei contenuti; 
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- chiarezza e correttezza espositive; 

- uso appropriato della terminologia specifica; 

- originalità e capacità di rielaborazione. 

La valutazione terrà 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 evidenziassero lacune e difficoltà da parte degli 

studenti potranno essere effettuati interventi di recupero in itinere, attraverso 

ulteriori spiegazioni, esercizi da svolgere autonomamente. Costituiranno 

preziosi momenti di recupero anche la correzione delle verifiche e degli 

elaborati svolti a casa e il chiarimento di concetti durante le interrogazioni.  

Gli allievi con persistenti difficoltà potranno usufruire degli “Sportelli didattici”. 

 

Attività di approfondimento 

 

− partecipazione al progetto Adotta uno spettacolo in collaborazione con 

il teatro Verdi di Pordenone: letture recitate di testi teatrali, poetici o 

narrativi; analisi e produzione di elaborati. 

 

Libri di testo: 

Scuola Holden, La seconda luna, Zanichelli 

Serianni, Della Valle, Patota, La forza delle parole. Grammatica. 

Comunicazione e scrittura, Pearson, Mondadori Scuola 

 
 
Pordenone, 30 ottobre 2021 

L’insegnante  
Valentina Magnino 
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classe 2Bu 
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latino 

Docente: PIAZZA SARA 

 

Presentazione della classe 

La classe partecipa alle lezioni in modo attento ma non sempre collaborativo. 

Un gruppo di studenti si dimostra motivato e protagonista dei percorsi di 

apprendimento, alcuni studenti vanno invece sollecitati a partecipare perché 

più insicuri delle loro conoscenze. 

I compiti per casa vengono svolti con puntualità che non corrisponde ad una 

autenticità d’esecuzione (spesso le traduzioni sono tratte da internet). Lo studio 

delle regole grammaticali si concentra in prossimità delle verifiche, vanificando 

così il valore di consolidamento delle attività assegnate per casa. 

Le competenze legate alla traduzione risultano dalle prime verifiche piuttosto 

fragili, a causa di lacune accumulate nel precedente anno scolastico e non 

ancora risolte. 

Il livello complessivo delle conoscenze-competenze della classe è sufficiente. 

Nel corrente anno scolastico lo studio della materia si propone il 

raggiungimento delle seguenti competenze: 

Competenze, abilità e conoscenze  

1.Competenza: 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  

Abilità e conoscenze: 

 ● individuare nei testi latini le strutture morfologiche e sintattiche studiate;  

● tradurre testi latini semplici in forma italiana corretta e scorrevole;  



● conoscere il lessico latino di base;  

● individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi del 

testo;  

Contenuti: 

     -   I pronomi dimostrativi, determinativi, relativi e indefiniti; 

     - Le subordinate temporali e causali con l’indicativo; 

- il congiuntivo presente e imperfetto attivo e passivo delle quattro 

coniugazioni e dei verbi irregolari; 

- il congiuntivo presente e imperfetto del verbo sum; 

- le proposizioni finali; 

- le proposizioni completive volitive introdotte da ut/ne; 

- il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto delle quattro coniugazioni e dei 

verbi irregolari; 

- il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto di sum; 

- la proposizione consecutiva; 

- la proposizione narrativa; 

- il participio presente e il futuro dei verbi attivi: formazione ed uso; 

- il participio perfetto dei verbi attivi. Il participio congiunto; 

-  l’ablativo assoluto; 

- Le infinitive (compatibilmente con lo svolgimento del precedente 

programma) 

2.Competenza 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 

confronto tra epoche e tra aree geografiche e culturali.  

Abilità e conoscenze 

 ●utilizzare le conoscenze acquisite dai testi per integrare la visione 

complessiva della cultura romana; 

 ● leggere differenti fonti letterarie; 

 ● comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere 

quotidiano;  



● individuare semplici fenomeni di derivazione lessicale tra italiano e latino 

Contenuti 

Periodizzazione fondamentale della storia romana. Lessico fondamentale per 

argomenti di civiltà latina. La cultura latina 

Strategie didattiche:  

Verranno adottate le seguenti modalità operative:  

- lezione frontale per introdurre i principali aspetti teorici dei nuovi argomenti;  

- lezione dialogata per favorire il più possibile la partecipazione attiva degli 

studenti e il confronto;  

- laboratorio di traduzione in classe, al fine di aiutare gli studenti a sviluppare 

un corretto approccio al testo e alla prassi della traduzione;  

- attività a coppie o piccoli gruppi;  

- costante correzione degli esercizi svolti per casa al fine di favorire la 

consapevolezza degli errori commessi e forme di autocorrezione guidata.  

Lo studio della lingua sarà affiancato da continui riferimenti ad aspetti di civiltà, 

in modo che l’approccio ai testi sia inserito in un più vasto progetto culturale.  

Strumenti didattici:  

- libri di testo,  

-dizionari, 

-opere di consultazione, 

- eventuali dispense in fotocopia che si rendessero necessarie,  

- strumenti multimediali. 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Le verifiche formali scritte e/od orali verranno effettuate a conclusione delle 

attività e degli argomenti trattati per verificare obiettivi specifici raggiunti e la 

conoscenza dei contenuti; saranno in numero congruo (almeno due per 

quadrimestre). Le verifiche orali potranno avere la forma di colloqui, di 

esposizioni di un argomento, di traduzione e analisi di brani d’autore, di esercizi 

di comprensione, di lavori di gruppo, di esercitazioni pratiche e potranno essere 



anche in forma scritta, secondo la tipologia ritenuta più adeguata dal docente. 

Le verifiche scritte potranno essere prove di grammatica, prove di 

comprensione e traduzione di brani narrativi e descrittivi e/o d’autore, 

eventualmente accompagnate da domande su lingua e contenuto. Potranno 

essere proposti questionari a risposta aperta o a scelta multipla, prove 

strutturate e/o prove semistrutturate. I criteri di valutazione delle verifiche sono 

intesi ad accertare nello studente conoscenze abilità e competenze acquisite. 

La valutazione finale terrà inoltre conto dei seguenti indicatori: 

 • raggiungimento degli obiettivi; 

 • impegno costante nello studio;  

• attenzione ed interesse specifico per la materia dimostrati;  

• diligenza e senso di responsabilità;  

• puntualità nelle consegne, autonomia e organizzazione del proprio lavoro, 

cura ed attenzione nel lavoro domestico; 

 • progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza;  

•partecipazione attiva alle attività didattiche;  

• regolare frequenza.  

Nel corso del secondo quadrimestre la classe verrà sottoposta alle prove di 

fine biennio 

Attività di recupero  

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

studenti, si potranno indirizzare gli allievi alla frequenza dello sportello 

didattico. Ogniqualvolta apparirà necessario, saranno effettuate delle pause 

per permettere a tutta la classe il ripasso e il consolidamento degli 

apprendimenti. Costituirà attività di recupero anche il chiarimento di concetti 

durante le interrogazioni e la correzione delle prove scritte e degli esercizi svolti 

per casa, come occasione per ulteriori spiegazioni sugli argomenti più 

complessi. Infine, anche il laboratorio di traduzione, guidato dall’insegnante o 



a piccoli gruppi, costituirà importante occasione per il recupero delle abilità di 

traduzione. 

                                                                                           L’insegnante 

                                                                                     Prof.ssa Piazza Sara 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe ha un atteggiamento generalmente interessato alla disciplina, il clima 

durante le lezioni è positivo, buona la relazione educativa, abbastanza 

puntuale l’effettuazione delle consegne. 

Dal punto di vista delle competenze linguistiche la classe appare divisa in due 

parti: metà della classe ha sufficienti/buone conoscenze grammaticali, 

comprende e si esprime in modo sufficientemente corretto e in linea con quanto 

previsto dalla classe seconda, l’altra metà, nonostante il lavoro di recupero 

effettuato in classe l’anno scorso e le attività messe in atto dalla scuola, 

presenta lacune gravi e mancanza dei pre-requisiti di base, tali da rendere 

difficile la comprensione e la produzione anche di messaggi molto semplici; per 

questa parte della classe l’apprendimento dei contenuti del secondo anno 

risulta essere difficile senza il recupero delle competenze e dei contenuti 

sviluppati l’anno scorso e durante la scuola media. E’ necessario uno studio 

costante ed accurato. 

Da quest’anno la classe usufruisce di un’ora settimanale di laboratorio con una 

docente di potenziamento di inglese. 

 

PROGRAMMAZIONE  

Per gli obiettivi generali e specifici della disciplina, si rimanda alla lettura del 

documento inserito nel Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto (P.T.O.F) 

elaborato dal Dipartimento di Lingue Straniere sulla base delle indicazioni 

nazionali per i licei e di quello degli Assi Culturali dove vengono riportati le 

finalità e gli obiettivi dello studio della L2 (lingua straniera) nel biennio.  

Testo in adozione: LANGUAGE for LIFE (B1) Oxford U.P. 

Dal testo si affronteranno le ultime 4 unità didattiche, seguendo le competenze, 

abilità e strutture grammaticali presentate nella tavola dei contenuti dello 

stesso. 



Verrà inoltre dedicato spazio ad esercitazioni sulla base dei modelli dell’esame 

PET. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE  

Le attività svolte in classe mireranno ad esercitare le 4 abilità: Listening, 

Speaking, Writing, Reading.  Nell’approccio comunicativo l’allievo avrà un ruolo 

interattivo con i pari e con l’insegnante, che farà da guida e mediatore. A 

seconda delle necessità e in base alla situazione verrà utilizzata: 

• Lezione frontale; 

• Lezione interattiva-partecipata;  

• Role-play; 

• Flipped-classroom;  

• Lavori interattivi in modalità BYOD; 

Si cercherà di organizzare attività di cooperative learning, cooperative 

speaking, pair work, group work e debate; inoltre verrà dato spazio ad attività 

metacognitive atte a sviluppare la capacità di riflessione sul proprio 

comportamento, sul metodo di studio e di autovalutazione; per quanto possibile 

si cercherà di effettuare “Compiti di realtà”. 

 

STRUMENTI DIDATTICI  

• Testi in adozione;  

• Fotocopie;  

• Utilizzo di materiale online (video, conferenze, stralci di film, canzoni, articoli 

on-line);  

• Registrazioni audio e video, CD rom/DVD;  

• Applicazioni on-line (Kahoot, Wordle, Prezi, EdPuzzle, Padlet, Canvas, 
Emaze). 

In caso di DDI le lezioni si svolgeranno su piattaforma Google Suite. 

 

 



STRUMENTI DI VERIFICA  

1- verifiche scritte - prove strutturate di verifica di conoscenza grammaticale 

e lessicale – verifiche della produzione scritta (testi di tipologie studiate, 

descrizioni) – verifiche di comprensione scritta: questionari con risposte 

True/False - Multiple choice – open answers – Esercitazioni in 

preparazione alla certificazione PET. Si cercherà di alternare la tipologia 

delle prove in modo da dare l’opportunità agli allievi di esprimere il meglio 

di sé. 

 

2-  verifiche orali - produzione orale: interazione studente/docente e 

studente/studente - presentazioni individuali di argomenti assegnati con 

o senza uso di strumenti digitali; role-play; esercitazioni di speaking  

secondo il modello della certificazione PET; comprensione orale: ascolti 

su modello della certificazione PET; nelle verifiche orali l’allievo dovrà 

dimostrare di sapersi orientare nella conversazione in modo pertinente 

alla situazione, usando un registro linguistico adatto e facendo uso delle 

strutture grammaticali studiate nel modo più possibile corretto, 

rispettando fonetica ed intonazione. 

In caso di DDI si privilegerà la valutazione in forma orale. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Conoscenza degli argomenti trattati (unità del libro e/o da altra fonte), 

correttezza strutturale, correttezza e ricchezza lessicale, fluidità nella 

comunicazione e/o esposizione di contenuti; competenza nella comprensione 

della lingua orale e scritta; partecipazione e correttezza nel lavoro di classe; 

puntualità e precisione nel lavoro domestico, livelli di partenza e percorso 

effettuato. 

In caso di DDI si terrà conto della griglia di valutazione approvata dal Collegio 

Docenti ed inserita nel PTOF. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Si cercherà di dare a tutti gli allievi la possibilità di 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 da svolgere a casa entro un tempo stabilito. In 

alternativa e, compatibilmente con la situazione, verranno effettuati lavori di 

gruppo, cooperative learning, e attività di peer-tutoring. Se necessario gli allievi 

verranno indirizzati allo sportello didattico, qualora venga attivato dalla scuola. 

 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 

Vengono programmate attività riguardanti l’articolo 5 dell’Agenda 2030, parità 

di genere, con articoli tratti da giornali e alcune statistiche.  

 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

• Partecipazione ai corsi pomeridiani organizzati dalla scuola per la 

certificazione linguistica (su base volontaria); 

• Progetto “Let’s have fun with stories” in collaborazione con Radio Magica 

al fine di creare storie per bambini (su formato cartaceo o podcast) in 

lingua inglese; 

• Lettorato in lingua inglese; 

• Laboratorio/potenziamento settimanale (docente di potenziamento) 

Il programma preventivato potrà subire delle modifiche (tagli, aggiunte o 

variazioni) in base alla partecipazione, ai tempi di apprendimento della classe 

e in base alla situazione sanitaria.  

 

Pordenone 29 ottobre 2021      prof.ssa Donata Bortolin 



PIANO DI LAVORO 

classe II Bu 

GEOSTORIA 

Docente: Piazza Sara 

Presentazione della classe 

 

La classe partecipa con discretamente alle lezioni, gli argomenti proposti 

vengono accolti in modo propositivo e sono arricchiti da spunti personali di 

riflessione. Lo studio a casa non è sempre adeguato alle richieste del docente. 

Per alcuni studenti si organizza in mappe concettuali, schemi, sintesi…, ma 

per la maggior parte degli alunni è ancora solo mnemonico e superficiale. La 

classe dimostra dalle prime verifiche di possedere un lessico specifico e una 

discreta capacità di collegare le conoscenze già assimilate. Alcuni alunni, 

tuttavia, sembrano assimilare i contenuti in modo poco organizzato e dunque 

non funzionale alla creazione d’inferenze con altri ambiti di sapere. 

Competenze specifiche delle discipline 

Le competenze relative all'area storica riguardano la capacità di percepire gli 

eventi storici e di collocarli secondo le coordinate spazio-temporali, cogliendo 

nel passato le radici del presente. In questo senso l’insegnamento della storia, 

all'interno del biennio dei tre indirizzi, trova motivazione e significato nei 

seguenti fattori:  

-riconoscere la complessità degli eventi nella loro collocazione spaziale e  

temporale; 

- acquisire un metodo di indagine a partire da fonti e testimonianze; 

- riflettere criticamente sugli accadimenti del presente; 

- maturare la sensibilizzazione ai valori della diversità. 

Lo svolgimento del programma permetterà il conseguimento delle seguenti  

competenze, abilità e conoscenze: 



STORIA 

1. Competenza 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una  

dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione  

sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali.  

Abilità  

- Riconoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spaziotemporali che 

li determinano. 

- Leggere le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie,  

cartografiche) ricavandone informazioni per confrontare le diverse  

epoche e le differenti aree geografiche.  

- Comprendere il concetto di cambiamento e di divenire storico anche in  

relazione alla propria esperienza personale. 

2. Competenza 

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.  

Abilità  

Comprendere i principi fondamentali espressi dalla Costituzione Italiana e  

dalla Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo.  

- Comprendere le caratteristiche essenziali degli Organi dello Stato.  

- Individuare le caratteristiche delle norme e comprenderle a partire dalle  

proprie esperienze e dal contesto scolastico.  

Organizzazione dei contenuti 

Primo Quadrimestre 

I primi secoli della Repubblica 

Le lotte dei plebei 

Le guerre contro i Cartaginesi 



La società romana dopo la conquista di Cartagine; 

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; 

Carlo Magno e la formazione del Sacro Romano Impero; 

Il sistema feudale e la formazione delle monarchie feudali . 

GEOGRAFIA 

L'insegnamento della geografia, nei tre indirizzi di studio, propone una  

riflessione sui rapporti tra uomo e ambiente e consente di:  

- conoscere differenti realtà territoriali e antropiche, anche quali occasioni  

di verifica e confronto esistenziali;  

- sviluppare sensibilità rispetto ai problemi dell'ambiente; 

- seguire con maggiore consapevolezza gli eventi contemporanei. 

1. Competenza 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale  

e antropica. 

Abilità 



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

cooperazione internazionale e riconoscere le opportunità da esse  

offerte alla persona, alla scuola e agli ambiti territoriali di appartenenza.  

- Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e  

il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali.  

- Raccogliere dati attraverso l’osservazione, la consultazione di testi o  

dei sistemi informatici.  

- Riconoscere e definire i principali aspetti di un ecosistema.  

- Avere la consapevolezza dei possibili impatti sull’ambiente naturale dei  

modi di produzione e di utilizzazione dell’energia nell’ambito quotidiano. 

Organizzazione dei contenuti: 

Carte geografiche e tematiche, tabelle e grafici. Sistema uomo-ambiente e  

sue articolazioni.  

Organizzazioni internazionali.  

Paesi extraeuropei nelle loro caratteristiche generali fisiche e antropiche.  

Risorse naturali e risorse umane, fonti energetiche, risorse alimentari. 

La classe parteciperà a due conferenze tenute dal prof. Riva su tematiche  

geopolitiche di attualità. 

Strategie didattiche 

- lezione frontale  

- lezione partecipata  

- apprendimento cooperativo  

- attività laboratoriali  

Strumenti didattici 

- libri  

- riviste specializzate 

- fotocopie 

- mappe concettuali  



- strumenti informatici ed audiovisivi  

Criteri e modalità di verifica e di valutazione 

Le verifiche formali orali e/o scritte verranno effettuate a conclusione delle 

attività e degli argomenti trattati per verificare obiettivi specifici raggiunti e la 

conoscenza dei contenuti; saranno in numero congruo (almeno due per 

quadrimestre). Le verifiche potranno, avere la forma di colloqui orali, 

diesposizioni di un argomento (anche con l’ausilio di Power Point) e/o potranno 

essere anche in forma scritta, (ad esempio verifiche strutturate e 

semistrutturate, questionari a risposta aperta o a scelta multipla, relazioni, 

ricerche, testi argomentativi su problemi storici, esercitazioni individuali o di 

gruppo) secondo la tipologia ritenuta più adeguata dal docente. La valutazione 

finale terrà inoltre conto dei seguenti indicatori: raggiungimento degli obiettivi; 

impegno costante nello studio; attenzione ed interesse specifico per la materia 

dimostrati; diligenza e senso di responsabilità; puntualità nelle consegne, 

autonomia e organizzazione del proprio lavoro, cura ed attenzione nel lavoro 

domestico; progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza; 

partecipazione attiva alle attività didattiche; regolare frequenza. 

 L’insegnante 

 Prof.ssa Piazza Sara 
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Indirizzo: Scienze Umane 
Disciplina: Scienze Umane (Psicologia e Pedagogia) 
Docente: Prof.ssa Tatiana Bortolotto 
Classe: 2^ Sez. Bu 
Numero di allievi: 23 
Libro di testo: E. Clemente – R. Danieli – F. Innocenti 
“Lo specchio e la finestra. Corso integrato di psicologia e pedagogia con 
“palestre di cittadinanza”, ed. Paravia 
 

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 

 
ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI 

 
PRIMO BIENNIO 
Competenza 1 
“Comprendere semplici testi di Psicologia e Pedagogia, individuando in 
maniera progressivamente più autonoma le principali informazioni e gli 
specifici riferimenti teorici”. 
Capacità/Abilità 
- Ascoltare con attenzione e partecipazione attiva i vari contenuti proposti. 
- Individuare e analizzare, 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/Abilità 
- Elaborare, con l’uso del lessico disciplinare, semplici testi in forma chiara 
e corretta. 

ASSE CULTURALE STORICO-SOCIALE 

PRIMO BIENNIO 
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”. 
Capacità/Abilità 
- Collocare i più rilevanti fenomeni educativi secondo le necessarie 
coordinate spazio-temporali e culturali. 
- Identificare gli elementi educativi più significativi per confrontare aree e 
periodi geografico-culturali diversi. 



- Cogliere, sulla base della propria esperienza, i principali cambiamenti in 
relazione agli usi e alle abitudini dell’attuale vita quotidiana. 

ASSE CULTURALE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

PRIMO BIENNIO 
Competenza 
“Osservare e descrivere i principali fenomeni appartenenti alla realtà umana 
e sociale, iniziando a riconoscere nelle loro varie forme i concetti di sistema e 
complessità”. 
Capacità/Abilità 

- Individuare, con la guida del docente, modalità e criteri d’interpretazione dei 
fenomeni psicologici in base a semplici modelli. 
- Utilizzare semplici classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per 
riconoscere il modello di riferimento. 
- Iniziare ad applicare le categorie concettuali apprese all’analisi della 
propria esperienza personale e del proprio vissuto socioculturale. 

CONTENUTI CURRICOLARI 

PSICOLOGIA 
L’insegnamento della Psicologia durante il primo biennio è finalizzato alla 
comprensione della specificità della materia e del suo statuto scientifico, 
nonché dei processi mentali e della loro importanza a livello educativo. Inoltre, 
è particolarmente curato il metodo di studio da un punto di vista sia teorico 
(modelli e strategie), che emotivo-relazionale (approcci individuali e rapporto 
docente-studente/i). É prevista la lettura di semplici brani antologici e/o tratti da 
testi originali. 

 
Secondo anno 
- Le principali teorie della personalità 
- L’apprendimento 
- Il linguaggio 
- La comunicazione 
- La psicologia sociale 

 
PEDAGOGIA 
Lo studio della Pedagogia durante il primo biennio è finalizzato alla 
conoscenza e al confronto delle diverse realtà educative dell’antichità in 
correlazione con specifici fattori storici e socio-culturali. Scopo prioritario è 
quello di far conoscere luoghi e modalità con cui si è realizzata l’educazione 
dall’età antica fino all’Alto Medioevo. É prevista la lettura di semplici brani 
antologici e/o tratti da testi originali. 

 
Secondo anno 
- L’educazione nell’età ellenistica 



- L’educazione nell’antica Roma 
- La Patristica (cenni) 
- La riflessione pedagogica di Agostino 
- L’educazione nell’Alto Medioevo 

PEDAGOGIA 

Lo studio della Pedagogia durante il primo biennio è finalizzato alla 
conoscenza e al confronto delle diverse realtà educative dell’antichità in 

correlazione con specifici fattori storici e socio-culturali. Scopo prioritario è 
quello di far conoscere luoghi e modalità con cui si è realizzata l’educazione 
dall’età antica fino all’Alto Medioevo. É prevista la lettura di semplici brani 
antologici e/o tratti da testi originali. 

CONTENUTI 

Secondo anno 

- 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 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

Competenze  

 Comprendere le dinamiche 
proprie della realtà sociale. 

 Orientarsi nelle molteplici 
dimensioni attraverso le 
quali l’uomo si costituisce 
in quanto persona e come 
soggetto di 

reciprocità e di relazioni. 
 Sviluppare un’adeguata 

consapevolezza culturale 
rispetto alle dinamiche 
affettive ed emozionale. 

 Agire in modo autonomo e 
responsabile 

Tema 
Fenomeni di fragilità e 
devianza giovanile: gli 
Hikikomori e le baby gang 
1. Le cause di insorgenza dei 

due fenomeni 
2. Le caratteristiche che 

contraddistinguono i 
giovani che vi aderiscono  

3. La prevenzione 

 
 
 
 
 
 
 

6 ore 

 
 
Strategie didattiche: 
- Lezioni dialogate e discussioni guidate 
- Spiegazioni con l’ausilio di supporti informatici e multimediali 
- Brainstorming 
- Lezioni frontali 



- Appunti e materiale integrativo forniti dalla docente 
- Supporto allo studio sul testo 
- Lavori di gruppo cooperativo 
- Chiarimenti terminologici 
- Annotazione nel glossario dei termini specifici 

- Incontro con esperti 
- Visite guidate (attualmente sospese) 
- 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: E. Clemente – R. Danieli – F. Innocenti 
“Lo specchio e la finestra. Corso integrato di psicologia e pedagogia con 
‘palestre di cittadinanza’”, ed. Paravia 
- Materiali digitali integrativi 
- Limbook 
- ricerche in internet 
- computer 
- videoproiettore, fotocamera. 
- filmati e materiali iconografici 
- documentari 

 
Strumenti di verifica 

- Interrogazione orale individuale 
- Interrogazione orale breve 
- Produzione di materiali o attività nei laboratori e lavori in gruppo 
- Esposizione orale di lavori di ricerca individuale e/o di gruppo. 
- Elaborazione scritta di lavori di ricerca individuale e/o di gruppo. 
- Mappe concettuali 
- Lavori individuali e/o di gruppo 
- Dialogo e discussione 
- Verifica sommativa di unità 
- Verifiche scritte: domande aperte, chiuse, a risposta multipla, test 

strutturati o semistrutturati, completamento di frasi, soluzioni di problemi, 
relazioni. 

- Esercizi applicativi 
- Comprensione e interpretazione del testo 
- Composizione 



- Osservazione sistematica 

Criteri di verifica e valutazione 
Si terrà conto del grado di responsabilità ed autonomia raggiunti 
e saranno effettuati 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 autovalutarsi 
- Eventuali approfondimenti individuali. 

 
 
Attività di recupero 
Possono essere realizzata secondo diverse modalità 

- Recupero "in itinere": si realizza attraverso un'ulteriore spiegazione di 
parti del programma che hanno evidenziato elementi di criticità per gli 
studenti; 

- lavoro differenziato nella classe per gruppi di livello; 

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

- Corso di recupero: in orario extracurricolare per gruppi di alunni di livello 
omogeneo individuati dalla docente; la frequenza è obbligatoria, è 
prevista verifica finale. 

- Attività di sportello: svolto in orario pomeridiano, offre un sostegno e 

- un’integrazione alle attività scolastiche svolte al mattino. Per l'attività di 

- Sportello, svolta su richiesta del singolo studente o su indicazione del 
Consiglio di Classe, lo studente è libero di rivolgersi sia ai propri 
insegnanti che ad altri professori del Liceo. 



Attività di approfondimento 
Oltre alle attività previste, potranno essere proposte attività di 
approfondimento/laboratoriali come integrazione al normale curricolo al fine di 
incrementare e valorizzare saperi e competenze degli allievi. 

 
Pordenone, 30 ottobre 2021 

 
La docente 

Prof.ssa Tatiana Bortolotto 



                                                PIANO  DI LAVORO

DOCENTE: OREFICE GIUSEPPE

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

A.s.  2021/2022

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

COMPETENZE  E ABILITA’

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

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

comprendere il significato fondamentale delle informazioni date dai mass media 
 Saper applicare i concetti teorici appresi a semplici casi concreti
 Individuare la dimensione economica e giuridica dei rapporti sociali e delle 

regole che li organizzano

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

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

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



                                                                                                                                            
CONOSCENZE

Al termine del secondo anno di corso gli allievi devono conoscere:
 Gli organi costituzionali dello Stato , la loro struttura e le loro funzioni; 
 Il sistema delle autonomie locali
 Lo Stato, le forme di Stato e le forme di governo;
 L'Unione europea e i suoi organi, le fonti del diritto comunitario (cenni)
 Il concetto di sistema economico, i suoi operatori e i meccanismi fondamentali;
 Il mercato e le sue diverse forme

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

Scansione
temporale

Forme di Stato e forme di governo; il Parlamento Settembre-Ottobre
Il Governo e la Pubblica amministrazione Novembre
Il Presidente della Repubblica-La Magistratura Dicembre Gennaio
Le autonomie locali; le garanzie costituzionali Febbraio
L'Unione europea (aspetti politici e organizzativi) Marzo-Aprile
Il mercato della moneta 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.



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.

                                                                                      Il docente 

                                                                                 Giuseppe Orefice
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe, conosciuta quest’anno, ha un rapporto con questa materia difficile 
e problematico. E’ una classe complessa in cui si stenta ad instaurare un ritmo 
di lavoro sostenuto: spesso si perde molto tempo a “mettere ordine” e a 
calmare situazioni di disagio prima di iniziare la lezione  
Alcuni alunni seguono con attenzione e riescono a stare al passo dimostrando 
una certa autonomia, altri, invece, stentano a seguire la lezione in modo 
continuativo e non hanno acquisito un ritmo di lavoro sostenuto, caratteristico 
di un percorso liceale. Le prime osservazioni e prove effettuate hanno 
evidenziato una preparazione di base lacunosa e con incertezze diffuse dovute 
anche a un atteggiamento arrendevole verso la disciplina, nonché ad un 
impegno inadeguato e discontinuo. Nel primo mese si lavorerà per colmare le 
carenze piu’ urgenti, poi si cercherà di affrontare i nuovi argomenti. 
 
PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI  
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 ore 

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

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



Le disequazioni 
lineari 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 ore 

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

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

La 
scomposizione 
in fattori 
 
 
 
 
 
 
 
15 ore 

x   x La 
scomposizione in 
fattori dei 
polinomi. 
 

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

GEOMETRIA 



Unità Competenze Conoscenze Abilità 
Titolo 1 2 3 4   
Le rette 
perpendicolari 
e le rette 
parallele 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 ore 

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

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

DATI E PREVISIONI 
Unità Competenze Conoscenze Abilità 

Titolo 1 2 3 4   
Introduzione 
alla statistica 
 
 
 
 
 
15 ore 

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

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

 
Saperi minimi: 
alla fine della seconda l’allievo deve: 
 saper risolvere equazioni e  disequazioni lineari intere; 
 saper rappresentare nel piano cartesiano una retta data l’equazione; 



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

 saper risolvere semplici situazioni problematiche equazioni disequazioni e 
sistemi; 

 saper eseguire le quattro operazioni tra radicali; 
 conoscere i criteri di parallelismo; 
 conoscere i teoremi di Pitagora e Talete e saperli applicare in semplici 

situazioni nel piano cartesiano. 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 
Gli argomenti saranno presentati favorendo un approccio interattivo. Ad ogni 
lezione verranno assegnati dei compiti da svolgere a casa, in modo da far 
acquisire agli studenti un buon grado di autonomia di lavoro e capacità di 
concentrazione. Per quanto riguarda le conoscenze e le abilità informatiche, 
esse saranno acquisite essenzialmente attraverso esercitazioni pratiche nel 
laboratorio di informatica. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

 libro di testo; 
 eventuali dispense di approfondimento o di sintesi 
 mappe o schemi riassuntivi; 
 materiale multimediale inserito nel CD allegato al libro di testo 
 lezioni on line 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Per accertare il raggiungimento degli obiettivi si utilizzeranno verifiche scritte 
e orali. Nelle verifiche scritte si inseriranno domande a risposta aperta, 
risoluzione di esercizi e problemi, test, questionari. Le verifiche orali 
consisteranno invece nella correzione di lavori svolti a casa o nell’esecuzione 
di esercizi alla lavagna. Si effettueranno anche test online o scritti che verranno 
valutati per l’orale. Inoltre, per stimolare l’autonomia si effettueranno in classe 
delle prove di comprensione: ai ragazzi verrà assegnata la lettura di un testo o 
di una pagina del libro e autonomamente dovranno cercare di risolvere gli 
esercizi connessi. Queste prove contribuiranno alla valutazione finale. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri: 

 raggiungimento degli obiettivi minimi e livello di conoscenza degli 
argomenti trattati; 



 uso corretto del linguaggio e del formalismo; 
 chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata; 
 capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di 

         esercizi e alla risoluzione di problemi; 
 capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi 

 
 
Nel valutare il raggiungimento degli obiettivi da parte degli allievi si terrà 
conto degli esiti delle prove scritte e orali, ma anche degli interventi e della 
partecipazione in classe, delle attività in laboratorio, del lavoro a casa, 
dell’impegno, della progressione nell’apprendimento. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 
 
Per favorire il recupero delle situazioni di insufficienza, si metteranno in atto 
interventi di recupero in itinere tramite esercitazioni e ripasso in classe. Agli 
alunni interessati verranno date, di volta in volta, indicazioni sulle parti su cui 
concentrare il proprio lavoro. Se necessario, il recupero delle carenze sarà 
effettuato anche attraverso sportello didattico e corsi di recupero.  
Per favorire l’approfondimento e/o l’ampliamento di argomenti di studio di 
alunni particolarmente motivati verranno proposte attività di ricerca individuale 
o di gruppo; letture di libri consigliati dal docente e la visione di film. Nel 
secondo quadrimestre, se la situazione della classe lo permetterà, si favorirà il 
recupero attraverso la cooperazione tra compagni introducendo la figura del 
“tutor”.  
 
 
                                                                                                       L’insegnante  
 



PIANO DI LAVORO CLASSE 2Bu 

DISCIPLINA: Scienze Naturali 

Docente: Elisa Bolognesi 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

In questo primo periodo di lezioni la classe non ha mostrato particolari 
cambiamenti rispetto al termine del precedente anno scolastico. La 
partecipazione attiva alle lezioni è eterogenea, piuttosto disordinata e talvolta 
poco pertinente rispetto alle tematiche trattate nel corso della lezione. Il 
comportamento non è sempre corretto e lo studio individuale risulta ancora in 
molti poco adeguato rispetto alle richieste. Gli studenti infatti manifestano 
ancora forte bisogno della guida dell’insegnante nello studio, segno di un 
metodo di studio ancora immaturo. Nel corso dell’anno sarà quindi prioritario 
lavorare per tali obiettivi, curando l’organizzazione e il metodo di studio.  

Programmazione per competenze 

Si condividono le competenze chiave di cittadinanza e quelle trasversali 
riportate nella premessa al Piano di lavoro di classe e si fa riferimento alla 
sezione di Scienze Naturali del PTOF per il significato della disciplina e per la 
programmazione disciplinare comune. L’obiettivo dell’insegnamento delle 
scienze naturali è quindi quello di raggiungere determinate competenze 
attraverso l’acquisizione di determinate conoscenze e abilità, che nel secondo 
anno del primo biennio riguardano in particolare gli ambiti della biologia e alla 
chimica. 

Competenze: 
- Osservare la realtà circostante in modo sistemico, applicando quanto 
appreso a situazioni della vita reale 
- Descrivere, analizzare e rielaborare i fenomeni osservati anche attraverso 
l’ausilio di semplici modelli 
- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia e di materia 

Abilità Conoscenze 
- Saper applicare il metodo 
scientifico, distinguendo ipotesi e 
tesi 
- comprendere e usare in modo 
appropriato il linguaggio scientifico e 
simboli specifici delle discipline 
trattate 
- Saper effettuare connessioni 

 BIOLOGIA 
- Caratteristiche dei viventi 
- Metodo scientifico 
- L’acqua e le biomolecole: 
legame chimico e legame a idrogeno; 
caratteristiche chimico-fisiche 
dell’acqua e sua Idoneità alla vita; 
caratteristiche comuni alle molecole 



logiche, riconoscendo le relazioni tra 
i fenomeni chimici e biologici trattati 
- Descrivere a livello basilare le 
diverse tipologie di legami chimici 
fra atomi; 
- Correlare le caratteristiche chimico-
fisiche dell’acqua con la sua idoneità 
per la vita; 
- Individuare le caratteristiche comuni 
ai viventi 
- Riconoscere le più semplici strutture 
delle biomolecole correlandole alla 
loro funzione; 
- Conoscere caratteristiche, strutture 
e funzioni delle cellule eucariotiche; 
- Comprendere le principali 
peculiarità e 
funzioni delle membrane biologiche, 
con particolare attenzione al 
meccanismo del trasporto 
transmembrana; 
- comprendere e distinguere i 
fenomeni di mitosi e meiosi; 
- individuare le categorie della 
classificazione biologica; 
- descrivere le caratteristiche 
peculiari dei regni dei viventi; 
- Comprendere la teoria 
dell’evoluzione. 
- risolvere semplici problemi 
stechiometrici mediante l’utilizzo 
delle leggi ponderali 

organiche; struttura (semplificata) 
delle principali biomolecole 
- La cellula: 
Organizzazione della cellula 
procariote ed eucariote; organelli e 
strutture della cellula eucariote; 
membrane cellulari; 
trasporto trans-membrana;  
- La divisione cellulare 
Riproduzione asessuata; 
Riproduzione sessuata, 
conseguenze e suo ruolo nel 
ciclo vitale; mitosi e meiosi; genetica 
mendeliana (accenni) 
-  Teoria dell’evoluzione 

 
 CHIMICA 

- La materia e le sue 
trasformazioni: 
leggi ponderali e teoria atomica 
di Dalton;  
 

 

Sarà inoltre effettuata un’attività inerente alla biodiversità. 

Metodi e strumenti 

- Lezioni frontali e dialogate, con eventuale ausilio di materiale multimediale 

- Lavori di gruppo 

- Esercitazioni in classe e correzione corale di compiti assegnati per lo studio 
domestico 



- Libri di testo, integrati con schemi, sunti elaborati dagli alunni e 
approfondimenti elaborati dall’insegnante 

- scambio di materiali mediante piattaforma Gsuite 

- eventuali videolezioni nel caso di didattica a distanza/didattica digitale 
integrata 

Strumenti di verifica 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi verrà sistematicamente effettuata 
in classe in modo formalizzato e non formalizzato, per lo più tramite esecuzione 
di esercizi, correzione del lavoro a casa, commento di materiale iconografico e 
brevi interventi orali. Le verifiche formali saranno costituite principalmente da 
prove scritte (strutturate, semistrutturate, esercizi di applicazione). Saranno 
formalizzate anche prove orali (interrogazioni tradizionali, colloqui brevi), in 
particolare in didattica digitale integrata. Costituiranno strumenti di verifica 
anche i dati relativi a eventuali relazioni sulle attività di laboratorio e ad 
approfondimenti personali. 

Criteri di valutazione 

Per le verifiche orali si terrà conto della qualità delle conoscenze acquisite, 
della capacità di rielaborare ed effettuare connessioni logiche tra i concetti 
appresi anche attraverso l’ausilio di esempi tratti dall’esperienza. Si terrà in 
particolare considerazione anche la chiarezza espositiva e il linguaggio tecnico 
adottato. Le prove scritte verranno valutate assegnando ad ogni quesito un 
punteggio, indicando infine il punteggio totale a cui si farà corrispondere il voto. 
Nella valutazione finale si terrà conto anche dell’attenzione e della 
partecipazione costruttiva alle attività didattiche e dei progressi compiuti. In 
caso di DaD e DDI si terrà in particolare considerazione la costanza e 
l’impegno mostrati nel lavoro svolto autonomamente a casa nonché la 
partecipazione costruttiva durante le lezioni in streaming. 

Attività di recupero 

Gli interventi di rinforzo e di recupero verranno attuati in primo luogo in itinere, 
attraverso ulteriori spiegazioni e/o assegnazione di esercizi, quesiti e relativa 
correzione. Occasioni di recupero fondamentali saranno anche la correzione 
delle prove scritte e la messa a punto di concetti durante le interrogazioni e gli 
interventi brevi. 

 

Pordenone, ottobre 2021 

La docente, Prof.ssa Elisa Bolognesi 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2^B Scienze Umane 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Paola Arcuri 
 

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 

svolgeranno all’inizio all’aperto presso il Parco IV Novembre, Parco Querini e 

in seguito presso la palestra di Villanova, di Borgomeduna e il campo di 

atletica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

In questo primo periodo gli alunni si sono dimostrati molto aperti alle attività 

proposte e disponibili ad apprendere.   

L’insegnante utilizzerà la piattaforma GSuite e, in particolare, l’applicazione 

Classroom qualora se ne ravvederà la necessità.                                                                                                                  

Programmazione per competenze: 

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

 padroneggiare i propri movimenti ed esprimersi in modo naturale;                    

 utilizzare in modo consapevole gli schemi motori nell’ambito delle  

 capacità coordinative (equilibrio, destrezza, controllo, ecc.);                                                                                                     

 utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali (forza, velocità, 

resistenza, mobilità);                                                                                                               

 padroneggiare le tecniche di base dei giochi sportivi affrontati;                                                                      

 assumere corretti stili di vita per la tutela della salute;                                                                

 Saper descrivere oralmente un esercizio o una serie di movimenti;                    

 Conoscere la terminologia tecnica ginnico-sportiva. 

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;  

Conoscenze                                                                                                                                                                                                                                                                         

L’alunno conosce:  

 Gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta; 

 Le modificazioni strutturali del corpo in apporto allo sviluppo; 

 Il linguaggio specifico della materia; 

 Il sistema scheletrico; 

 I principi elementari di prevenzione e di attuazione della sicurezza in 

palestra e negli spazi esterni; 

 Attività in ambiente naturale: l’orienteering; 

 Promozione alla salute, sicurezza, sul dono, la solidarietà e la 

cittadinanza attiva. 

 

Contenuti 

Parte pratica 

 Atletica leggera: allenamento alla resistenza; la camminata come sano 

stile di vita; la corsa veloce, il salto in lungo. 

 Pallacanestro: esercitazione di sensibilizzazione e controllo della palla; 

didattica dei fondamentali individuali; regolamento base del gioco. 

 Pallavolo: esercitazione di sensibilizzazione e controllo della palla; 

didattica dei fondamentali individuali; regolamento base del gioco. 

 Palla tamburello: didattica dei fondamentali individuali; regolamento di 

gioco. 

 Canoa: sensibilizzazione e primo approccio alla disciplina. 

 Orienteering: nozioni base di cartografia; tipi di gare. 

Parte teorica 

 Il sistema scheletrico. 

 Le articolazioni. 

 

 

 

 

 



CONTRIBUTO ALL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

Macro tematica: 

La diversità come risorsa e l’inclusione 

Nucleo fondante: 

Costituzione 

Obiettivi specifici 

Inclusione, paralimpiadi e giochi adattati. 

 

Strategie didattiche                                                                                                                                                                                                                                                  

Le proposte didattiche seguiranno una programmazione inclusiva e flessibile. 

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

piccoli gruppi, a gruppi. La strategia di insegnamento si baserà 

sull’apprendimento per padronanza, procedendo dal semplice al complesso, 

in modo che ogni elemento acquisito risulti propedeutico al successivo, 

rispettando i principi dell’adeguatezza e della progressività del lavoro ;il 

metodo varierà da globale ad analitico o sintetico.                                                                                                                                                                                                                                   

Si cercherà di offrire un numero ampio e diversificato di proposte che 

vengano incontro agli interessi e alle capacità di ogni studente.  

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. Durante le lezioni si cercherà di instaurare un clima tale da 

stimolare l’interesse, il coinvolgimento, la collaborazione della maggior parte 

degli alunni anche quelli giustificati ed eventualmente esonerati impegnandoli 

in attività collaterali tipo arbitraggi, rilevazione dati e assistenza ai compagni e 

aiuto all'insegnante nella disposizione degli attrezzi e materiali. 

Strumenti di verifica                                                                                                                                                                                                                                             

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

volta a stabilire il percorso effettuato da ogni alunno. Si verificheranno i 

risultati raggiunti mediante osservazioni soggettive ed oggettive utilizzando 

prove pratiche, test sulle attività motorie e sportive individuali e di squadra, 

domande orali e scritte (in particolare per gli alunni esonerati dalla parte 

pratica). Gli allievi esonerati sono tenuti a svolgere compiti di assistenza e 

aiuto, raccolta dati, arbitraggio. In accordo con l'insegnante saranno poi 

stabiliti tempi e modi per la valutazione. 



In caso di Didattica Digitale Integrata, di esonero o di un numero esiguo di 

lezioni pratiche svolte, si utilizzeranno prove scritte e/o orali, consegna di 

lavori in classroom, video, ecc… 

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. Gli alunni esonerati svolgeranno prove orali 

e/o scritte strutturate.                                                                                                                          

Nel formulare la valutazione finale in scienze motorie si decide di operare nel 

seguente modo: la valutazione sommativa è rappresentata per il 40 % dalle 

voci relative a partecipazione, impegno, capacità relazionali, comportamento 

e rispetto delle regole; il restante 60% è dato dalla media delle verifiche 

disciplinari teoriche/pratiche riguardanti le conoscenze e le abilità.   

Per le attività svolte in Didattica a Distanza, si seguiranno i criteri espressi nel 

PTOF della scuola.                                                                                                   

 Attività di recupero 

L’eventuale attività di recupero delle competenze avverrà attraverso 

esercitazioni adattate e individualizzate durante l’attività curriculare. 

Attività di approfondimento                                                                                                                                                                                                                                               

Partecipazione individuale al Gruppo Sportivo Studentesco (gruppi sportivi, 

tornei interni ecc.) Possibile intervento di esperti per la trattazione di 

argomenti specifici. Iniziative legate all’educazione alla Salute.                                                                                                                                                                                                                          

Uscita "sportiva" in ambiente naturale (canoa al lago della Burida), se 

possibile in base alle restrizioni legate all’emergenza Covid19. 

Alunni esonerati 

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

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

assistenza, aiuto, raccolta dati, arbitraggio. In accordo poi con l’insegnante 

saranno stabiliti, a seconda dei casi, tempi e modi per la valutazione.                                                                                    

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

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

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

Federazione sportiva di riferimento, è prevista la predisposizione di un 

Progetto Formativo Personalizzato (PFP) che supporti i ragazzi con una 



didattica innovativa, flessibile e adeguata per garantire il loro diritto allo 

studio. 

 



 

 

I.I.S. LEOPARDI MAJORANA 
 

PIANO DI LAVORO CLASSE 2BU 
 

DISCIPLINA RELIGIONE 

Docente: Gala Sambin 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONI DI PARTENZA: 
La  classe 2BU è composta da 23 studenti di cui 15 si avvalgono 
dell'insegnamento della Religione Cattolica. Il gruppo di avvalentesi è 
caratterizzato da studenti che tengono un comportamento corretto 
dimostrando interesse nei confronti della disciplina. Lo svolgimento 
dell'attività didattica è sereno 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 paradigmaticoper la formazione persona-
le 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 a-
pertura al trascendente a partire dalla conoscenza della Scrittura e della figu-
ra di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religio-
so-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, 

individua in Gesù Cristo la natura 
umana e riconosce nel suo agire i 
tratti della rivelazione di Dio, fonte di 
amore , misericordia e perdono. 
 



 

 

così come documentato nei Vangeli 
e in altre fonti storiche; 
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 che saranno affrontati all’interno del Percorso IN 
VIAGGIO CON PINOCCHIO 
 
 ADOLESCENZA: ETA' DI SCELTE  EPROGETTI CONSAPEVOLI ALLA 
LUCE DELLA PROPOSTA VALORIALE CRISTIANA 
 LA CREAZIONE E L’IMMAGINE E SOMIGLIANZA DI DIO 
 SCIENZA E FEDE:STATUTI EPISTEMOLOGICI DIVERSI 
 I COMANDAMENTI IERI E OGGI 
 IL GESU' DELLA STORIA E IL CRISTO DELLA FEDE NEI VANGELI 
 RESURREZIONE, CHIESA, SACRAMENTI 
 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 

Potranno essere utilizzati lezioni frontali, discussioni in classe, lavori di 
gruppo nel rispetto delle norme anticovid, utilizzo degli strumenti audiovisivi e 
di mezzi informatici, fotocopie e tour virtuali incontri. 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. 
 
EMERGENZA COVID 
Stante la necessità di garantire agli allievi la continua formazione educativa si 
è creata all’interno della piattaforma Gsuite, un’aula virtuale che consentirà, 
se necessario, la prosecuzione delle lezioni attraverso la didattica a distanza. 
 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
L’IRC concorre alla formazione del cittadino per cui gli alunni potranno 
avvalersi della proposta specifica dell’insegnamento della religione per 
acquisire alcune competenze di cittadinanza. Per lo specifico delle tematiche 
trattate si rimanda all’allegato alla premessa del piano di lavoro di classe in 
cui sono calendarizzati e specificati gli interventi propri di ciascuna materia di 
insegnamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

PREMESSA 
 

 
Il curricolo di Educazione civica va considerato come un’occasione educativa condivisa 
e trasversale del nostro Istituto per l’acquisizione, sviluppo e consolidamento di 
competenze, che rappresentano il focus dell’insegnamento di Educazione civica, per 
le quali i contenuti sotto proposti sono da considerarsi semplici strumenti. Ogni 
consiglio di classe ha l’autonomia di individuare sulla base del profilo della classe le 
competenze di Educazione civica da indicare nel Piano di lavoro.  
Il curricolo è unico nella misura in cui cerca di suggerire percorsi interdisciplinari 
condivisi, ma è anche flessibile rispetto alle esigenze dei singoli consigli di classe, dove 
tener conto sia della specificità dell’indirizzo che della classe. Da qui la proposta di 
indicare un minimo di ore da svolgere attingendo dal curricolo condiviso (20), 
lasciando libero il Consiglio di classe per le restanti 13. 
Dal punto di vista didattico, nella riunione del 7 ottobre è stato raccolto il 
suggerimento di valutare i percorsi interdisciplinari di Educazione civica con delle 
prove esperte, dove possano confluire su ciascun modulo i voti di differenti discipline 
(ad es. Liceo classico: Costituzione, Classe I, prova esperta di IRC, Scienze motorie e 
Lettere classiche, Lettere; Liceo Scienze umane: IRC, Scienze motorie, Scienze umane, 
Diritto, Lettere; Liceo scientifico: IRC, Scienze motorie, Lettere). 
Il documento è stato redatto dalle insegnanti Claudia Furlanetto, Antonella Ianulardo 
e Vera Pangon sulla base dei resoconti sul tema Educazione civica dei verbali dei 
Dipartimenti. Inoltre tiene conto dell’incontro che si è tenuto il giorno 7 ottobre 2021, 
dove però – anticipo – alcuni Dipartimenti, come quello di Lettere, hanno detto di 
valutare possibili integrazioni. 

 
Prof.ssa Claudia Furlanetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

MACRO TEMATICHE: 
 

Discipline Ore Attività previste 

 
• Analisi del benessere 

giovanile anche in 
relazione alla relazione con 
se stessi, gli altri, 
l’alimentazione e forme 
varie di dipendenza (Ob. 3, 
10, 11, 16 Agenda 2030) 

• Benessere personale e 
relazionale in un ambiente 
di cui ci si prende cura e 
nel rispetto delle regole per 
fare comunità (Ob. 7, 13, 
14, 15, 16) 

• La diversità come risorsa e 
l’inclusione (Ob. 10, 4, 16, 
3, 11 Agenda 2030) 

 
declinate secondo i seguenti 
nuclei fondanti: 
 

 
Latino 

 
2  

 
 

 
 

 
COSTITUZIONE 

  
Discipline 
 

  
Ore 

 
Attività previste 

 
 

Organi collegiali della scuola Diritto 
 
 
 
Tutte le 
discipline 

2 
 
 
 
2 

Assemblea di istituto: 
conoscenza dei candidati 
rappresentanti degli studenti 
 
Elezione rappresentanti di 
classe 
 

Educazione alla legalità e 
contrasto delle mafie 
 

IRC 2 Goal 5 dell’Agenda 20/30 

Forme del disagio giovanile e 
comportamenti atti a promuovere il 
benessere fisico, psicologico, 
morale e sociale 

 
IRC 
 
 
Tutte le 
discipline 
 
 
 
Lettere 

 
1 
 
 
4 
 
 
 
 
4 

 
“Vivi la notte”: educazione al 
divertimento responsabile 
 
Incontro con la dottoressa 
Gallo (psicologa) 
 
 
Da Pirandello a noi: l’uso 
delle maschere nelle relazioni 
sociali 
 



La diversità come risorsa e 
l’inclusione 
(BES, diversità culturali e altre 
diversità) 

Scienze 
umane 
 
Inglese 

 
 
 
4 

 
 
 
Parità di genere 
 

Inclusione, paralimpiadi, giochi 
adattati 

Scienze 
motorie 

  

Rispetto delle regole nell’ambito di 
Costituzione, diritto, legalità e 
solidarietà 

Scienze 
umane 
 
Lettere  
 
 
 
 
 
Tutte le 
discipline 

2 
 
 
3  
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
“70072: una bambina ad 
Auschwitz-Birkenau”. 
Testimonianza di Lidia 
Maksimovic 
 
 
Educazione stradale: incontro 
on line con la polizia stradale 
 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE  
 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Attività previste 
 
 

Conoscenza dell’Agenda 2030 Diritto   

 
Progetto “corsa contro la fame” 
 

Scienze 
motorie 

  

Principi nutritivi ed etichette 
alimentari 
 

Scienze 
naturali 

  

Forme del disagio giovanile (ad 
esempio i disturbi alimentari; 
dipendenze vecchie e nuove) e i 
comportamenti atti a promuovere il 
benessere  

 
IRC 
 
Scienze 
umane 

 
1 

 
I ragazzi “hikikomori” 

   
SVILUPPO SOSTENIBILE 

AMBIENTE 
 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Attività previste 

Rispetto dell’ambiente e 
partecipazione alla vita pubblica 
assumendo il principio di 
responsabilità 
 

Lettere 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Ciclo e dissesto idrogeologico, 
atmosfera, inquinamento, 
gestione dei rifiuti etc 
 

Scienze 
naturali 

  

Energia pulita e accessibile, 
diverse forme di energia 
 

Storia e 
geografia 

2   

Rispetto per l’ambiente IRC 2  “Pensare globalmente agire 
localmente” 



 

  
CITTADINANZA DIGITALE 

 

 
Discipline 

 
Ore 

  
Attività previste 
 
 

Norme comportamentali in rete 
(educazione digitale) 
 

Scienze 
umane  
 
 Diritto 
Lettere 

4  Incontro con la polizia postale 

Bullismo e Cyberbullismo 
 

IRC 1   

Educazione digitale (concetti base 
sull’uso dei principali software, 
concetti base di statistica, 
probabilità e gioco d’azzardo) 
 

Matematica 
e Fisica 

  

 
CONTRIBUTI SPECIFICI DI 
EDUCAZIONE CIVICA DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Attività previste 
 
 

Dinamiche relazionali positive 
all’interno del gruppo classe 
 
 

Tutte 4 Progetto “Agire insieme”  

 
 

   

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2BUmane 

DISCIPLINA: LABORATORIO INGLESE 

Docente: Alvetta Immacolata 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
 
La classe partecipa al dialogo educativo in maniera spontanea. Sulla base 
delle prime, parziali, osservazioni emerge che gli allievi appaiono disponibili 
e aperti all’apprendimento. Dal punto di vista delle competenze linguistiche 

la classe appare divisa in due parti: metà della classe ha sufficienti/buone 
conoscenze grammaticali, comprende e si esprime in modo 
sufficientemente corretto mentre l'altra presenta lacune gravi. La classe ha 
mostrato dall’inizio dell’anno un certo interesse, mantenendo un 

atteggiamento corretto durante le lezioni, sia tra compagni, sia nei confronti 
del docente. La maggior parte degli alunni segue con attenzione la lezione 
e tutti prendono appunti in modo sistematico. Alcuni studenti faticano a 
mantenere in maniera costante la concentrazione durante tutta l’ora e solo 

alcuni, intervengono spontaneamente; gli studenti comunque generalmente 
chiedono autonomamente spiegazioni al docente. 

 

 

Programmazione per competenze 

Per quanto riguarda la programmazione per competenze previste per il 
secondo  anno di corso si fa riferimento a quanto stabilito dal Consiglio 
d’Europa nel Quadro Comune Europeo per le Lingue(B1) e da quanto 

stabilito nella programmazione del Dipartimento per il biennio.  

Verranno approfondite le seguenti aree: 



1. Verbi (Present simple Vs present continuous-Past simple Vs Present 
perfect Vs Present perfect continuous, Futuro, Verbi modali, forme 
condizionali, verbi regolari e irregolari) 

2. Avverbi di frequenza 

3. Sostantivi (singolare, plurale, espressioni di quantità) 

4. Preposizioni di tempo, luogo e movimento 

5.Aggettivi e avverbi (l’ordine delle parole,comparativo/ superlativo, 

possessivi) 

6.Introduzione alle professioni e come si scrive un CV 

7.Comunicazione: linguaggio delle e-mail- linguaggio dei trasporti         
(come dare informazioni) 

8.Lettura articoli di giornale come strumento di informazione e 
riflessione,seguito da dibattito 

9.Visione di una serie tv sottotitolata in inglese (da decidere in itinere) 

10.Climate change:Greta Thunberg and climate change activism 

11.Certificazioni di inglese: quali sono e come scegliere la più adatta alle 
proprie esigenze? 

 

Strategie didattiche 
ll laboratorio prevede 33 ore totali. 
L'obiettivo che si intende perseguire è quello di stimolare il più possibile la 
partecipazione e la curiosità degli allievi. A seconda delle necessità e in 
base alla situazione verrà utilizzata: 
▪ Lezione frontale; 

▪ Lezione interattiva-dialogata; 

▪ Role-playing; 

▪ Flipped-classroom. 



▪ Cooperative learning 
 
 

 

Strumenti didattici: 
 
• Libro di testo LANGUAGE for LIFE (B1) Oxford U.P. 
• Quaderno di appunti ed esercizi 
• Registrazioni audio e video, CD rom 
• Materiale online  
• Schede di lavoro (fotocopie) proposte dall’insegnante 
• Dizionario cartaceo e/o digitale 

• Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo).  

• Problem solving (definizione collettiva di un problema). 
 

Strumenti e criteri di verifica e valutazione:  

• Valutazione in itinere. 

• Prodotti degli studenti (elaborati di gruppo e/o individuali). 

Le osservazioni sistematiche effettuate in itinere - e le attività assegnate 
agli studenti al termini dei moduli/ cicli di lezione - porteranno alla 
formulazione di un giudizio finale, e non di un voto, di cui il docente 
curricolare della materie terrà conto per la valutazione sommativa dello 
studente al termine di ogni quadrimestre. 

 

Attività di approfondimento 

Oltre a potenziare il lessico, gli studenti apprenderanno lo studio della 
civiltà e del costume dei Paesi anglofoni come parte integrante di una 
crescita personale e sociale. Infine, la lingua inglese sarà utilizzata come 
strumento veicolare per trattare argomenti interdisciplinari, per parlare di 



argomenti di attualità trattati sulle principali testate giornalistiche italiane e 
inglesi/americane. 

 

Pordenone 30 ottobre 2021                  Prof.ssa Alvetta Immacolata 


