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CLASSE 2^E LICEO SCIENZE UMANE 

PREMESSA COMUNE AI PIANI DI LAVORO 

Anno scolastico: 2021/2022 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

la classe è composta da 24 allievi (3 ragazzi e 21 ragazze, delle quali 

un’allieva è ripetente e 4 allieve provengono da un altro indirizzo dello stesso 

istituto); il gruppo proviene da un anno scolastico piuttosto complesso sia a 

causa delle problematiche legate alla pandemia, sia a causa di alcuni episodi 

che hanno influito sulle dinamiche del gruppo. 

L’approccio alla vita scolastica appare nel complesso adeguato anche se un 

ristretto gruppo di allieve pare in difficoltà nel far fronte in modo puntuale alle 

regole di convivenza dell’Istituto, soprattutto nei momenti di pausa tra un’ora 

e l’altra nei quali appare più difficile mantenere l’autocontrollo. 

La partecipazione alle lezioni è nel complesso discreta: diversi allievi 

partecipano in modo pertinente e costruttivo alla lezione, altri solo se 

sollecitati. 

Per quanto riguarda il metodo di studio una parte del gruppo classe manifesta 

alcune difficoltà soprattutto nell’approfondimento delle tematiche proposte; 

tuttavia emergono in modo evidente delle abilità che vanno sostenute e 

stimolate in modo da far emergere le oggettive potenzialità. 

Le relazioni interpersonali appaiono discontinue: la classe si presenta divisa 

in piccoli gruppi pertanto andrà sollecitata, nei limiti della normativa per il 

contenimento pandemico, l’interazione e la socializzazione. 

La classe si avvale delle attività di sostegno didattico e della didattica 

inclusiva. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA: 

In seguito a quanto emerso il Consiglio di classe rivolgerà la propria 
attenzione didattica e formativa, in modo il più possibile trasversale e 
graduale, verso le seguenti competenze: 
 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: imparare ad imparare, progettare, 
comunicare, collaborare e partecipare, risolvere problemi, agire in modo 
corretto autonomo e responsabile, individuare collegamenti e relazioni, 
acquisire ed interpretare l’informazione 
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ASSE DEI LINGUAGGI: 

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

• leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  

• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

• utilizzare una lingua straniera per i principali scopi operativi e 
comunicativi  

• utilizzare e produrre testi multimediali  

• utilizzare strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico 

 
ASSE STORICO SOCIALE: 

• 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  

• 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 

• osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e antropica  

• orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio  
 
ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO: 

• utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica  

• confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 
relazioni 

• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

• analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo o le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico 

• 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 

• osservare la realtà circostante in modo sistemico  

• descrivere e analizzare i fenomeni osservati e porre gli stessi in un 
quadro plausibile di interpretazione  

• “leggere” e interpretare le forme e i caratteri più evidenti del proprio 
territorio  

• acquisire consapevolezza dell’influenza dell’uomo sull’ambiente e delle 
sue responsabilità nelle problematiche ambientali 
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• riconoscere nella realtà quotidiana i fenomeni chimici  

• sapere organizzare le proprie conoscenze attraverso grafici, schemi e 
mappe concettuali 

• interpretare i dati e le informazioni raccolte in un quadro concettuale 
d’insieme  

• descrivere e analizzare le trasformazioni della materia  

• relazionarsi con la realtà alla luce delle conoscenze acquisite  

• saper individuare le connessioni esistenti tra la chimica organica e la 
biologia 

• riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema e di complessità  

• analizzare qualitativamente fenomeni legati ai flussi di materia, di 
energia e di informazione attraverso i viventi  

• riconoscere il nesso tra struttura e funzione negli esseri viventi  

• saper decodificare il messaggio dei media nei vari ambiti scientifici 
 

 

PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI: 

 

PROGETTI INCLUSIVI:  

• progetto “BAPNE (Biomeccanica, Anatomia, Psicologia, 
Neuroscienza) – empowerment cognitivo” per la ri-attivazione della 
memoria strategico-metacognitiva di gruppo che conduca al 
potenziamento della memoria di lavoro 

• progetto “Superiamoci” è pensato per il potenziamento delle capacità 
motorie e delle autonomie degli alunni. Esso comprende attività 
motoria adattata e inclusiva per cui è utilizzato materiale didattico 
specifico per la psicomotricità (KIT 8) e il paracadute ludico che 
permette una maggiore capacità di relazione all’interno dei gruppi 
che, di volta in volta, si formano per le attività, con l’obbiettivo di 
rinforzare la relazione fra i pari. 

PROGETTI CURRICOLARI: 

• progetto “Agire insieme” 

• progetto “Geopolitica” 

• progetto “Vivi la notte. Educazione al divertimento responsabile” 

• scambio con scuola superiore base NATO di Aviano (in via di 
definizione) 

• progetto “Educazione stradale” in collaborazione con la Polizia di 
Stato  

• Interventi esterni sulle problematiche del benessere.  
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Il Consiglio approva inoltre l’adesione a eventuali ulteriori iniziative e progetti 
di interesse per la classe che dovessero presentarsi in corso d’anno. 

VISITE GUIDATE: 

Il Consiglio approva l’adesione a eventuali uscite didattiche che dovessero 
presentarsi in corso d’anno. 

 

La docente coordinatrice:  

Annarosa Francescut  
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE II EU 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente: FRANCESCUT Annarosa 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

la classe mostra una partecipazione alle lezioni nel complesso discreta: 

diversi allievi partecipano in modo pertinente e costruttivo alla lezione, altri 

solo se sollecitati. 

Per quanto riguarda il metodo di studio una parte del gruppo classe manifesta 

alcune difficoltà soprattutto nell’approfondimento delle tematiche proposte; 

tuttavia emergono in modo evidente delle abilità che vanno sostenute e 

stimolate in modo da far emergere le oggettive potenzialità sia nella 

produzione scritta che nell’esposizione orale. 

 

Programmazione per competenze: 

Competenze Indicatori Contenuti   

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti. 

Comprendere il 
messaggio contenuto in 
un testo.  
Esporre oralmente in 
forma chiara, corretta e 
completa. Riconoscere 
all’interno di un testo i 
diversi tipi di registri 
comunicativi.  
Argomentare e 
sostenere il proprio 
punto di vista con 
pertinenza. 

Principali strutture 
grammaticali della 
lingua italiana: analisi 
morfologica e logica.  
Struttura sintattica del 
periodo: proposizione 
principale indipendente; 
tipi di coordinate; 
subordinazione: gradi di 
subordinazione; 
subordinate esplicite o 
implicite; tipi di 
subordinate; periodo 
ipotetico; discorso 
diretto e indiretto; 
discorso indiretto libero.  
Lessico: struttura e 
formazione delle parole; 
famiglie di parole; uso 
dei dizionari; 
denotazione e 
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connotazione; 
polisemia. Elementi 
della comunicazione e 
loro funzionamento; 
significato e 
significante; campi 
semantici.  

Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario tipo. 

Padroneggiare le 
strutture della lingua 
usata nei testi 
Individuare natura, 
funzioni e scopi 
comunicativi ed 
espressivi di un testo.  
Cogliere i caratteri 
specifici di un testo 
letterario e non 
letterario. 

Strutture e tecniche di 
analisi di testi narrativi, 
argomentativi, poetici e 
teatrali.  
Lessico: registri 
linguistici, lingua scritta 
e lingua parlata; varietà 
storiche e geografiche 
dell’italiano; linguaggi 
settoriali e gerghi. 
Lettura e commento in 
classe del testo di A. 
D’Avenia: L’arte di 
essere fragile e di 
alcuni capitoli de I 
promessi sposi di A. 
Manzoni (con 
esercitazioni di scrittura 
creativa). 
Lettura, analisi e 
commento di alcuni 
testi poetici e teatrali 
proposti dall’antologia 
con particolare 
riferimento alla poesia 
di G. Leopardi. 
Letture individuali degli 
allievi scelte 
liberamente o da elenco 
fornito dall’insegnante. 

Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi. 

Individuare e 
selezionare 
informazioni utili alla 
produzione di testi.  
Prendere appunti e 
redigere sintesi e 
relazioni.  

Testo e sue 
caratteristiche: 
completezza, 
correttezza, coerenza 
contenutistica ed 
espressiva, coesione 
linguistica; 
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Rielaborare le 
informazioni acquisite.  
Produrre testi corretti, 
coerenti e adeguati alle 
diverse situazioni 
comunicative. 

pianificazione, stesura 
e revisione di un testo.  
Modalità e tecniche per 
la stesura di: tema e di 
testo argomentativo e 
recensione. 

 

Strategie didattiche: 

• lettura e commento in classe di brani letterari proposti dal testo di 
antologia e del testo stesso; 

• lezione teorica frontale e dialogata; 

• correzione in classe dei compiti assegnati per casa; 

• lettura in classe di almeno un romanzo a quadrimestre; 

• svolgimento di esercizi in classe con particolare riferimento all’analisi 
logica e del periodo; 

• ripasso di elementi di grammatica in accordo con la docente di lingua e 
cultura latina; 

• esposizione alla classe, con l’ausilio di Power Point, delle letture 
autonome degli allievi (uno a quadrimestre); 

• lettura, analisi e produzione di testi d’uso con particolare riferimento al 
testo argomentativo; 

• collegamenti interdisciplinari spontanei o indotti ogni qual volta se ne 
presenti l’occasione, anche su richiesta degli allievi; 

• ogni altra strategia dovesse emergere in corso d’anno. 
 

Strumenti didattici: 

• libri di testo (A. Baricco – Scuola Holden: La seconda luna, Zanichelli; L. 
Serianni – V. Della Valle – G. Patota: La forza delle parole, Edizioni 
scolastiche Bruno Moondadori; A. D’Avenia: L’arte di essere fragili; A. 
Manzoni: I promessi sposi); 

• testi forniti dall’insegnante tramite classroom Gsuite o tramite fotocopia; 

• mezzi audiovisivi e multimediali. 

Strumenti di verifica: 

• temi tradizionali e con impostazione argomentativa; 

• analisi del testo (in particolare poetico e argomentativo); 

• verifiche strutturate di analisi logica e del periodo; 

• esposizioni orali. 
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Criteri di verifica e valutazione: 

i criteri di verifica e valutazione verranno di volta in volta esplicitati nel corpo 
delle verifiche strutturate o tramite le griglie di valutazione dello scritto di 
Italiano facendo riferimento alla griglia generale inserita nel PTOF. 

 

Attività di recupero: 

saranno svolte attività costanti in itinere sia per quanto riguarda la 
grammatica sia per quanto riguarda l’analisi del testo. In aggiunta sono 
previste attività di recupero aggiuntive (sportelli didattici e corsi di recupero). 

 

Attività di approfondimento: 

verranno sollecitate e valorizzate tutte le attività di approfondimento 
individuale sollecitate o derivanti da iniziative degli allievi concordate con 
l’insegnante. 
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Piano di lavoro della classe 2E Scienze Umane 
Disciplina: LATINO 

DOCENTE: LUIGINA MAGARACI 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE: 
Per quanto concerne la disciplina, la classe si dimostra eterogenea in merito 
a conoscenze e competenze, alcuni studenti riescono a seguire con impegno 
e costanza il lavoro svolto, alcuni studenti faticano ancora a riconoscere le 
strutture più semplici della lingua latina o non traducono correttamente frasi o 
semplici versioni.  
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE DEI 
CONTENUTI: 
Alla fine dell’anno gli alunni sapranno: 
1. Leggere, comprendere e tradurre semplici testi in lingua latina 
 2. saper comprendere il significato complessivo di un testo 
 3. saper tradurre adeguatamente semplici testi dal latino all’italiano 
4. conoscere i principali aspetti della morfologia e della sintassi latina 
5. conoscere il lessico di base della lingua latina 
6. saper riconoscere somiglianze e differenze storico-culturali tra italiano e 
latino 
7. Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire 
l’interazione verbale 
8. esprimersi in modo chiaro, logico e corretto 
9. saper utilizzare adeguatamente il vocabolario 
10. saper utilizzare una corretta procedura per la comprensione e la 
traduzione di frasi e testi 
 
ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
 
Primo quadrimestre 
Morfologia 
Il nome: ripasso delle cinque declinazioni. 
L’aggettivo: ripasso degli aggettivi della prima classe, gli aggettivi della 
seconda classe. 
Il pronome: il pronome relativo, il pronome determinativo is, ea, id. 
Il verbo: ripasso del modo indicativo dei verbi regolari e irregolari nei tempi 
derivati dal tema del presente; il tema del perfetto: indicativo perfetto, 
piuccheperfetto, futuro anteriore. 
Sintassi 
Determinazioni di spazio e di tempo: tabella riassuntiva; le proposizioni 
temporali e causali. 
Lessico 
Acquisizione del lessico di base. 
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Secondo quadrimestre 
Morfologia 
Il verbo: i verbi deponenti; il modo congiuntivo. 
Il Participio presente, perfetto e futuro 
Sintassi 
La proposizione finale, consecutiva, narrativa dichiarativa, 
Ablativo assoluto 
Le infinitive 
Lessico 
Acquisizione del lessico di base. 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
Nella presentazione degli argomenti prevale la lezione frontale ponendo 
particolare cura all’acquisizione precisa del lessico specifico della disciplina; 
saranno svolti poi frequenti esercizi di memorizzazione delle strutture 
linguistiche del latino, con la ripresa della grammatica italiana per creare 
un costante confronto tra le due lingua; è stata fornita una procedura per 
l’analisi e la traduzione prima di frasi e poi di testi dal latino all’italiano; 
saranno presentate esercitazioni guidate con l’uso del dizionario in classe. 
 
STRUMENTI DIDATTICI: 
Libro di testo: 
dizionario; 
fotocopie 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
La verifica sarà costante e frequente: tre scritte e due orali nel primo 
quadrimestre; quattro scritte e tre orali nel secondo. Saranno  somministrate 
diverse tipologie di prove scritte: esercizi a completamento, test su verbi e 
lessico di base, traduzioni di frasi e brevi versioni dal latino, esercizi di 
comprensione del testo. 
Nella valutazione delle prove l’insegnante si farà riferimento ai seguenti 
criteri: 

riconoscimento dei principali costrutti morfo-sintattici; 
comprensione del testo; 
correttezza e scorrevolezza della traduzione italiana; 
pertinenza delle risposte; 
chiarezza e correttezza espositive; 
uso appropriato del lessico specifico. 

Saranno valutati l’impegno, la partecipazione, la puntualità nelle 
consegne, l’interesse verso la materia. Si terrà conto anche dei 
progressi effettuati rispetto al livello di partenza. 
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ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Le attività di recupero saranno le seguenti: 
esercizi supplementari; 
correzione ed autocorrezione; 
lavoro tra pari e di gruppo; 
 
 
 
Pn, 31/10/2021                                               La docente 
                                                                 Prof. Luigina Magaraci 



                                              Piano di lavoro  

Materia: Lingua e cultura inglese 

Docente: Antonella Palaia  

Classe 2Eu 

Testo in adozione: Language for Life (B1), Ben Wetz - Oxford University 

Press 

Presentazione della classe 

La classe, si relaziona in modo quasi sempre corretto e responsabile alle 

proposte e sollecitudini linguistiche. La maggior parte degli studenti si mostra 

interessata e attiva al dialogo educativo, uno piccolo gruppetto risulta 

silenzioso e da attivare. Il lavoro in classe ha un andamento regolare, il lavoro 

domestico, anche quello affidato per l’estate, risulta proficuo e gradito. Il 

ripasso e il recupero di alcune strutture morfosintattiche e linguistiche in 

senso lato, sono integrati e ripresi regolarmente durante le lezioni. Si auspica 

ad un dialogo costante tra docente e discenti basato sul rispetto, la 

gentilezza, la buona volontà e la collaborazione al fine di procedere nella 

crescita di ciascuno e di tutti e al raggiungimento di risultati linguistici sempre 

maggiori. Si attueranno strategie di affiancamento personale e motivazione di 

gruppo al fine di supportare e valorizzare ogni studente nelle diverse fasi 

dell’apprendimento. 

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 sugli Assi Culturali dove vengono riportati le 

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

Competenze specifiche del secondo anno: Asse dei linguaggi, competenza 4: 

l’allievo alla fine del biennio dovrà saper utilizzare una lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi relativi a situazioni di vita quotidiana anche 

attraverso l’uso eventuale di strumenti digitali. Abilità: - essere in grado di 

cogliere sia il senso globale di un semplice messaggio orale sia i dettagli 

informativi e offrire una risposta o una reazione adeguata; - descrivere 

esperienze e avvenimenti riferiti ad argomenti e situazioni familiari; - 

esprimere e motivare le proprie opinioni, desideri, sensazioni e speranze; - 

interagire scambiando informazioni semplici e dirette e partecipare a brevi 

conversazioni su argomenti consueti di interesse personale e familiare; - 

scrivere brevi testi di tipo descrittivo, narrativo e argomentativo relativi 



all’ambito personale, sociale o professionale. Il lessico riguarderà le aree 

semantiche relative al futuro, stili di vita, consumismo, ambiente, carriere, 

volontariato, attività benefiche. Competenza A8: elementi di base di storia, 

geografia, cultura e tradizione del modo anglosassone e/o anglofono per 

riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro. 

 

 

Strategie didattiche 

Le lezioni, svolte in lingua inglese, avranno un approccio di tipo comunicativo 

dove gli studenti saranno chiamati a comunicare con l’insegnante e tra 

compagni. Si alleneranno le quattro abilità linguistiche in sinergia e secondo 

le capacità e sensibilità di ogni singolo discente. I moduli del corso 

presenteranno le strutture, il lessico, attività di esercitazioni delle abilità della 

lingua, i contenuti per la preparazione delle verifiche e ampliamenti dedicati 

alle School skills e Life skills. Le lezioni saranno proposte secondo diverse 

strategie metodologiche e didattiche: 

• Lezione frontale e dialogata 

• Attivazione di preconoscenze 

• Attività di coppia o piccolo gruppo (a distanza) 

• Role-play 

• Circle-time 

• Lettura di testi, ascolto di testi, scrittura di brevi testi, esposizione di 

brevi testi 

• Uso di mediatori didattici come immagini, suoni, colorazioni, poster e 

cartelloni murali 

• Schemi/mappe 

• Uso degli indici testuali per il metodo di studio 

    •    Promozione di metacognizione per l’autocontrollo degli apprendimenti 

 

 Programma 

Dal testo Language for life verranno affrontate cinque unità didattiche, 

allenando le quattro abilità linguistiche seguendo lo schema sinottico 

dell’indice di pagine 2,3. Tale riferimento, presentato agli studenti all’inizio 

dell’anno, sarà tenuto presente durante le diverse fasi di apprendimento, 

studio e ripasso. Saranno presentati dei contenuti di carattere scientifico, 

umanistico, sociale tratti da altri testi dello stesso livello, riviste internazionali, 



giornali, articoli, video e materiali selezionati che potranno essere anche 

opzionati dagli studenti stessi. 

Moduli 

Unit 5. No limits! Dare istruzioni, scambiare informazioni, notizie, indicazioni 

sulla propria città o altri luoghi. 

Unit 6. Years ahead. Esprimere azioni future e ipotesi, prendere scelte, 

invitare e accogliere inviti. 

Unit 7. Wast not, want not. Saper parlare e argomentare circa l’ambiente, i 

diritti, i doveri, saper riflettere su consumismo, saper leggere e comprendere 

un sondaggio. 

Unit 8. Aspire. Saper ipotizzare il proprio futuro, saper proiettarsi, guardare 

avanti, aspirare, esprimere opinioni su temi complessi. 

Unit 9. Make a difference. Sapersi mettere al posto di altri, saper ipotizzare e 

trovare soluzioni, spiegare e sostenere un’idea, esprimere certezza o dubbio. 

 

Strumenti didattici 

• Libro di testo e altri testi 

• DVD, CD 

• Materiali selezionati: articoli, video, blog, link, dizionari, poster, cartelloni 

• Rete Internet e piattaforme 

• Dizionari cartacei e online 

• Quaderno dello studente 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Le valutazioni avverranno secondo un congruo numero di verifiche, orali e 

scritte, adottando i criteri stabiliti dal PTOF. La valutazione terrà conto degli 

obiettivi specifici di ogni modulo, degli apprendimenti delle strutture, del 

lessico, della comprensione ed esercitazione delle quattro abilità linguistiche, 

della messa in pratica delle School Skills e Life Skills nell’ambito 

dell’educazione civica, della partecipazione corretta e adeguata al lavoro in 

classe e della regolarità nello svolgimento dei compiti a casa, della 

compilazione ordinata e puntuale del quaderno personale.  

Le verifiche scritte, minimo due a quadrimestre, saranno di tipologie miste: 

• Esercizi strutturati di grammatica 

•  produzione di brevi testi scritti di diverse tipologie 

•  prove di lettura e ascolto, esercizi graduati per le certificazioni B1/PET. 



 

Le verifiche orali, minimo due a quadrimestre, valuteranno: 

• La competenza comunicativa (studente-docente e studente-studente) 

• La correttezza strutturale, lessicale, stilistica 

• Le presentazioni di ogni studente 

 

Attività di recupero 

Le attività verranno svolte in itinere, riprendendo e approfondendo gli 

argomenti interessati focalizzando l’attenzione sul metodo di studio, la 

diversificazione degli apprendimenti e i differenti stili di apprendimento. 

Verranno fornite lezioni, spiegazioni aggiuntive e attività di rinforzo.  

 

 

Educazione civica.  

Sviluppo sostenibile: Forme del disagio giovanili (i disturbi alimentari; 

dipendenze vecchie e nuove) e i comportamenti atti a promuovere il 

benessere. 

 

Progetti 

Progetto 1 

Progetto 1 – lettura del New Yorker. Lettura estensiva di articoli di argomenti 

attuali dalla rivista internazionale americana. Il progetto ha come obiettivo 

linguistico l’ampliamento del lessico, il rafforzamento delle strutture 

linguistiche, dei tempi verbali studiati, dei modi di dire americani ed 

internazionali, l’approfondimento degli eventi culturali, musicali, artistici e di 

costume. L’obiettivo educativo è quello di proporre una visione della lingua 

straniera, autentica calata nella realtà quotidiana americana, e non solo, in 

una visione aperta, di confronto e rispettosa delle diversità interculturali. 

Progetto 2 

Progetto 2 – lettura del National Geographic - Lettura estensiva di articoli di 

argomenti attuali dalla rivista internazionale americana. Il progetto ha come 

obiettivo linguistico l’ampliamento del lessico, il rafforzamento delle strutture 

linguistiche, dei tempi verbali studiati, dei modi di dire americani ed 

internazionali, la scoperta di luoghi geograficamente, socialmente e 



antropologicamente interessanti, l’approfondimento degli eventi culturali, 

musicali, artistici e di costume. L’obiettivo educativo è quello di proporre una 

visione della lingua straniera, autentica calata nella realtà quotidiana 

americana, di far scoprire siti stimolanti, e non solo, in una visione aperta, di 

confronto e rispettosa delle diversità interculturali. 

Progetto 3 

 Progetto well-being. L’obiettivo linguistico è quello di ampliare il lessico, 

rafforzare le strutture linguistiche, rivedere i tempi verbali studiati, proporre 

dei modi di dire e proverbi, di comunicare emozioni e sentimenti, esprimersi 

in maniera efficace. Inoltre, sviluppare alcune strategie di apprendimento 

come identificare l’idea principale nell’ascolto, capire l’ordine degli eventi in 

un testo, trovare informazioni specifiche in un testo. L’obiettivo educativo è 

quello di parlare dello star-bene, della salute di tutta la persona, di discutere 

le cause della felicità e dell’infelicità, esprimere opinioni sul mantenersi in 

forma e trovare forme di rilassamento.  

 

Progetto 4 

Volunteering. L’obiettivo linguistico è quello ampliare il lessico, rafforzare le 

strutture linguistiche, rivedere i tempi verbali studiati, scegliere il registro 

linguistico adatto all’occasione, formale, medio, informale. La scelta dei 

sinonimi. 

L’obiettivo educativo è quello di conoscere i tratti essenziali del volontariato, 

la sua evoluzione storica, i destinatari del gesto altruistico e le motivazioni 

che portano ad operare una relazione di aiuto disinteressato e gratuito. Si 

presenteranno alcuni esempi di volontariato nazionale e internazionale; Si 

riporterà l’esperienza di Hapa Tuko, l’Associazione di volontariato finalizzata 

a sensibilizzare il mondo della scuola sui problemi del Terzo Mondo come 

esperienza di solidarietà tra educazione e formazione.  

 

Pordenone, 27 ottobre 2021  

                                                                                                                                              

L’insegnante 

Antonella Palaia 
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                  Piano di lavoro della classe 2E Scienze umane 
Disciplina: STORIA E GEOGRAFIA 
DOCENTE: LUIGINA MAGARACI 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE: 
Gli alunni sono molto più attenti al dialogo educativo, seguono e si 
dimostrano più interessati agli argomenti trattati. Per il momento si 
dimostrano più educati e disciplinati rispetto all’anno scorso. 
 
 PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE: 
Gli alunni alla fine dell’anno scolastico conseguiranno le seguenti 
competenze e abilita: 
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. 
- conoscere gli eventi storici e le coordinate spazio-temporali che li 
determinano, cogliendo le relazioni di causa ed effetto; 
- usare con proprietà termini e concetti propri del linguaggio storiografico 
e geografico; 
- leggere le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche) ricavandone informazioni per confrontare le diverse epoche e 
le differenti aree geografiche; 
- confrontare le diverse interpretazioni che gli storici danno di un 
medesimo fatto o fenomeno; 
- ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti ad 
un determinato problema storico; 
- mettere in relazione fenomeni storici con realtà del presente; 
- comprendere il concetto di cambiamento e di divenire storico anche in 
relazione alla propria esperienza personale. 
- raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni o la 
consultazione di testi o dei sistemi informatici. 
 
ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
• la crisi della repubblica; 
● la guerra civile e l’ascesa di Cesare; 
● Augusto e il Principato 
La dinastia giulio-claudia:  
Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone; 
● l’apogeo dell’impero: la dinastia flavia, Traiano; 
● le origini del cristianesimo; 
● l’eta d’oro del principato: Adriano e gli Antonini; 
● l’eta della crisi: la dinastia dei Severi 
le riforme di Diocleziano; 
● Costantino e l’impero cristiano; 
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● Il crollo dell’impero romano d’Occidente; 
● l’impero bizantino; 
● l’Italia dei Longobardi; 
● la nascita e l’espansione dell’Islam; 
Carlo Magno e il feudalesimo 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
L’insegnante intende svolgere l’attivita didattica in classe adottando le 
seguenti modalita operative: 
- lezione frontale; 
- lezione interattiva; 
- discussione guidata; 
- lettura e commento di fonti e testimonianze; 
- esposizione di lavori di approfondimento svolti dagli alunni. 
 
STRUMENTI DIDATTICI: 
Libro di testo: 
dvd e documentari di storia 
fotocopie  
 
Strumenti di verifica 
Alle interrogazioni orali, formali e non formali saranno affiancate 
periodicamente prove semistrutturate (domande aperte, esercizi di 
completamento, ...) valevoli per l’orale. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Nella valutazione delle prove l’insegnante terrà conto dei seguenti criteri: 
- pertinenza e coerenza delle risposte; 
- possesso dei contenuti; 
- chiarezza e correttezza espositive; 
- uso appropriato della terminologia specifica; 
- originalità e capacità di rielaborazione. 
La valutazione 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. 
 
Attività di recupero 
 Interventi di recupero in itinere, nuove spiegazioni, ripasso guidato. 
 
 
Pn, 31/10/2021                                               La docente 
                                                                 Prof. Luigina Magaraci 



I.I.S. Leopardi-Majorana

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2EU

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE

Docente: JEAN LUC NUVOLI

Presentazione della classe e situazione di partenza:

La classe quest'anno si è arricchita della presenza di  nuovi compagni che
hanno iniziato ad ambientarsi nella classe. L'anno sembra iniziato in modo
abbastanza sereno e sembra che molti alunni stiano giovando della didattica
in presenza.  E' una classe ricca di domande su questioni importanti,  una
classe  che  chiede  di  acquisire  non  tanto  nozioni  quanto  strumenti  per
affrontare la vita e per gestire in modo costruttivo i rapporti. L'augurio è quello
di riuscire a lavorare su questi bisogni anche attraverso i contenuti e gli spunti
della   materia.  E'  necessario  lavorare  ancora  su  competenze  come
l'autonomia, la fiducia e il metodo per affrontare al meglio il triennio. 

Programmazione per competenze:

Competenza trasversale
Asse culturale dei linguaggi   

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

Capacità

- Ascoltare con attenzione e partecipazione attiva i vari contenuti proposti.
- Leggere,  analizzare  e  individuare,  con  l’iniziale  supporto  del  docente,  le
informazioni  essenziali  di  varie  tipologie di  testi  a carattere psicologico e
pedagogico.

Competenza 2

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

Capacità

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

Asse culturale storico-sociale   



a.s. 2021-2022

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

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

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

Asse culturale scientifico-tecnologico  

Competenza 

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

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

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

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

CONTENUTI 

Psicologia 

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

PEDAGOGIA  

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



I.I.S. Leopardi-Majorana

Strategie didattiche:

Si farà uso di una lezione espositiva interattiva associata a metodologie attive
(lavori di gruppo, didattica laboratoriale, produzione ed esposizione di testi in
diversi formati ecc.) nelle quali gli alunni saranno chiamati ad organizzarsi e
ad attivare processi quali la cooperazione e la comunicazione. 

Strumenti didattici:
Inserire modalità e strumenti.

Libro  di  testo  adottato:  Clemente,  Danieli,  Innocenti,  La mente e  l’albero,
Corso integrato di psicologia e pedagogia per il primo biennio del liceo delle
scienze umane.

Brani estratti saggi di scienze umane, mezzi audiovisivi multimediali; appunti
integrativi o dispense; mappe concettuali; quotidi

Strumenti di verifica

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

Criteri di verifica e valutazione

Conoscenza dei contenuti; Chiarezza e correttezza espositiva; Uso corretto
delle  terminologie  specifiche;  Impegno  ed  attenzione;  Partecipazione  alle
attività didattiche; Puntualità nelle consegne; Tenuta del materiale didattico;
Spirito di collaborazione; Progressione negli apprendimenti

Attività di recupero

E  In seguito ad ogni verifica sommativa e, se necessario, alla fine del primo
quadrimestre, saranno organizzate attività di recupero        



a.s. 2021-2022

Attività di approfondimento:

– “Agire insieme”, percorso di Teatro Educazione con Luca Maronese

– “Linguaggi Diversi” 

-ci si riserva di aderire ad eventuali ulteriori opportunità che si manifesteranno
in itinere

Educazione civica 

L'insegnamento  di  Scienze  Umane  darà  il  proprio  contributo  con   alla
trattazione dei temi e dei problemi dell'educazione civica. A tempo debito sarà
condiviso con studenti e famiglie un documento riassuntivo del curricolo di
Educazione Civica con i contributi di tutte le discipline. 



                                      PIANO INDIVIDUALE DI LAVORO 
 

DOCENTE: PANGON VERA 

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

Umane 

A.s.  2021/2022 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza: la classe, composta da 
24 alunni risulta parzialmente modificata rispetto allo scorso a.s. per l’arrivo di 
nuovi studenti e l’uscita di altri; evidenzia un atteggiamento generalmente 
positivo nei confronti della disciplina e del dialogo educativo, pur con risultati 
diversi. Alcuni alunni dimostrano interesse, motivazione e hanno già maturato 
un metodo di studio efficace e rigoroso, altri allievi si impegnano in modo più 
superficiale e non sempre costante, evidenziando lacune metodologiche e di 
contenuti. Sarà quindi necessario lavorare per sviluppare le capacità espressive 
e di approfondimento degli argomenti e per consolidare un metodo di studio 
rigoroso. 
La prima parte dell’anno scolastico verrà anche utilizzata per consolidare 
contenuti e competenze svolti durante la DAD del l’a.s. 2019/2020 e per dar 
modo agli studenti provenienti da altri indirizzi di studio di recuperare contenuti 
e competenze pregressi. 
L’inserimento delle 33 ore annuali di Educazione civica sarà l’occasione di 
trattare alcune tematiche, anche presenti nel programma curricolare della 
disciplina, in modo pluridisciplinare e laboratoriale. 

 
In relazione alla programmazione curricolare si propongono i seguenti 
OBIETTIVI in termini di: 
 
 
COMPETENZE  E ABILITA’ 
 

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

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

comprendere il significato fondamentale delle informazioni date dai mass 
media  

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

regole che li organizzano 
▪ Saper interpretare il testo costituzionale 
 



ABILITA’:  
▪ Analizzare le caratteristiche della forma di governo dello Stato italiano, 

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

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

▪ Individuare gli aspetti fondamentali del mercato dei beni e gli elementi che 
caratterizzano le forme di mercato; 

▪ Individuare le specificità e le dinamiche del mercato monetario e le principali 
problematiche ad esso collegate 

▪ Individuare gli elementi e le dinamiche della ricchezza nazionale 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
CONOSCENZE 
 

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

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

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Esposti per 

Unità didattiche e/o percorsi formativi con eventuali 
approfondimenti 
 

Scansione 
temporale 

Principi fondamentali della costituzione e diritti e doveri dei 
cittadini 

Settembre-Ottobre-
Novembre 

Organi dello Stato: Parlamento Dicembre 

Organi dello Stato: PdR e Governo Gennaio 

Organi dello Stato: Magistratura e Corte Costituzionale Febbraio 

Mercato e forme di mercato Marzo 

Il mercato della moneta Aprile 

I principali indicatori di contabilità nazionale Aprile-Maggio 

Cenni sull’UE: processo di integrazione e organi Maggio-Giugno 

 
 
METODI 



 

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

 
 
 
STRUMENTI 
 

• Fonti giuridiche ed economiche, articoli di giornale, schematizzazioni di 
sintesi, audiovisivi, Internet, partecipazioni ad incontri e conferenze, lezioni 
di geopolitica. 

 
 

CRITERI E STRUMENTI  DI VALUTAZIONE  
 

La fase della valutazione sarà scandita da tre interventi distinti: 
▪ Il primo, di valutazione diagnostica, finalizzato a rilevare i livelli di partenza 

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

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

allievi al termine del percorso formativo tramite interrogazioni orali. 
 
L'insegnante avrà cura di tenere un comportamento lineare, chiaro e puntuale e 
di precisare i criteri di valutazione, nonché di motivare la stessa. 
La valutazione terrà, ovviamente, conto anche di elementi quali la situazione di 
partenza ed i progressi avvenuti in termini di abilità, capacità, impegno e 
partecipazione.  
 
In caso di DDI gli studenti saranno tenuti a seguire la “netiquette” approvata dal 
Collegio docenti ed inserita nel sito della Scuola. l’atteggiamento, in termini di 
autonomia e responsabilità, dimostrati dagli studenti nel seguire l’attività didattica 
a distanza contribuirà alla formazione del voto finale.  

 



PIANO DI LAVORO 
Classe: 2E Scienze Umane

Materia: MATEMATICA
Docente: Luvisutto Eleonora
Anno scolastico: 2021/2022

SITUAZIONE DELLA CLASSE

La classe si dimostra abbastanza corretta e disciplinata, con un gruppo di 
studenti che segue con attenzione e riesce a stare al passo con le lezioni, 
partecipando in maniera attiva e dimostrando un sufficiente interesse per la 
materia. Il restante gruppo, invece, fatica a seguire la lezione con continuità, 
distraendosi facilmente, dimostrando un'inadeguatezza nel sostenere un 
ritmo di lavoro sostenuto. 
Le prime osservazioni hanno mostrato per alcuni allievi incertezze diffuse: 
sarà opportuno lavorare per colmare tali carenze, al fine di raggiungere un 
buon livello di omogeneità e di recuperare le conoscenze pregresse.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

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

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

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

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

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

RELAZIONI E FUNZIONI
Unità Competenze Conoscenze Abilità
TITOLO 1 2 3 4
Piano 
cartesiano e 
funzione lineare

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

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 



15 ore

lineare. 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.

ARTIMETICA E ALGEBRA
Unità Competenze Conoscenze Abilità
Titolo 1 2 3 4
Insiemi 
numerici

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

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



10 ore 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 e la 
somma differenza di due cubi. 
Saper riconoscere il trinomio 
particolare. Applicare la 
scomposizione in fattori per 
trovare MCD e mcm e per 
semplificare frazioni algebriche

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: 

• conoscere i principali elementi del piano cartesiano;
• saper rappresentare nel piano cartesiano una retta data l’equazione;
• saper risolvere semplici equazioni e disequazioni lineari;
• conoscere il concetto di sistema e saper risolvere semplici sistemi 

lineari;
• saper eseguire le quattro operazioni tra radicali; 
• saper risolvere semplici problemi attraverso l’utilizzo di equazioni, 

disequazioni e sistemi;
• saper scomporre in fattori semplici polinomi attraverso le tecniche più 

elementari;
• conoscere i principali criteri di parallelismo;
• conoscere e saper applicare i teoremi di Pitagora e Talete in semplici 

problemi.

STRATEGIE DIDATTICHE

Le metodologie didattiche utilizzate varieranno a seconda dell'argomento 
trattato e a seconda delle competenze da sviluppare. L'approccio ai vari 
argomenti sarà di tipo modulare, in modo tale che l'organizzazione del 
percorso didattico possa essere di volta in volta adattata alle esigenze degli 
studenti e del docente. Gli argomenti trattati tramite spiegazioni dialogate alla 
lavagna avranno lo scopo di favorire e stimolare la partecipazione attiva degli 
studenti. Verranno assegnati di volta in volta degli esercizi da svolgere a 
casa, affinché gli studenti possano sviluppare una sempre maggiore 
autonomia ed una migliore organizzazione del lavoro pomeridiano; ampio 
spazio sarà dedicato alla correzione degli esercizi assegnati. Gli esercizi 
proposti in classe si svolgeranno sia alla lavagna che a piccoli gruppi, in 
modo da favorire l'apprendimento cooperativo, il confronto e la riflessione.

STRUMENTI DIDATTICI
• libri di testo in adozione 
• materiale fornito dal docente come approfondimento
• dispense e/o fotocopie

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati si utilizzeranno:

• verifiche scritte, che presenteranno domande di teoria, risoluzione di 
problemi ed esercizi e test;

• verifiche orali che consisteranno nella correzione di lavori svolti a casa 
o nell'esecuzione di esercizi alla lavagna, allo scopo di valutare anche 
la capacità degli studenti di utilizzare la terminologia specifica della 



matematica;
• controllo e correzione del lavoro domestico.

Le prove scritte si svolgeranno alla fine di ciascuna unità didattica. Le 
verifiche scritte verranno segnalate in maniera tempestiva sul registro di 
classe e comunicate agli studenti con anticipo. Saranno valutati dal docente 
anche l'impegno a casa, la partecipazione in classe e la progressione 
nell'apprendimento. Il controllo dello svolgimento dei lavori assegnati per 
casa avrà lo scopo di verificare la continuità della preparazione degli allievi e 
di poter attivare, qualora fosse necessario, opportune attività di recupero.

RECUPERO E APPROFONDIMENTO

Le attività di recupero si svolgeranno prevalentemente durante le lezioni in 
itinere, ovvero durante l'orario curricolare. Le correzioni delle prove scritte e le
interrogazioni orali costituiscono un ulteriore momento di chiarimento e di 
recupero. Nel caso in cui ci fosse la necessità, saranno proposti corsi di 
recupero e/o sportelli. 

Data: 30/10/2021 L'insegnante: Eleonora Luvisutto



PIANO DI LAVORO CLASSE 
2Eu 

DISCIPLINA: Scienze Naturali 

Docente: Cordova Salas Karen Maryuri 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
 

Gli studenti e le studentesse manifestano un comportamento corretto, 
nonostante la poca partecipazione. In classe si crea un ambiente di lavoro 
favorevole all’apprendimento.  

Un gruppo dimostra interesse per le lezioni e per gli argomenti scientifici ma 
Si evidenza una disponibilità a svolgere le attività di classe serenamente. 

La curiosità durante i laboratori  mette in evidenza una propensione verso 
l’indagine e lo studio non mnemonico che si basi su ricerca e dialogo.  

I livelli di partenza, sembrano variare tra il sufficiente e  il buono,   una piccola 
parte sembra invece mostrare alcune difficoltà nell’utilizzo del corretto metodo 
di studio per far fronte a questa disciplina. 

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 



Comprendere ed usare in modo appropriato lessico e 

simboli specifici della disciplina; comunicando 

l’appreso in modo chiaro e sicuro, nelle forme scritte, 

orali e grafiche; 

-Saper applicare il metodo scientifico, distinguendo 

ipotesi e  tesi trattate. 

-Descrivere e rappresentare le caratteristiche 

strutturali dei esseri viventi nei diversi livelli di 

organizzazione (molecolare, cellulare);  

descrivere il rapporto fra strutture e funzioni; - 

individuare le categorie della classificazione biologica;  

- Descrivere le caratteristiche peculiari dei regni dei 

viventi;  

- Descrivere il fenomeno evolutivo in base alla teoria 

di Darwin.  

-Saper effettuare connessioni 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. 

• BIOLOGIA 

- Discipline della biologia: sette Caratteristiche 

dei viventi, i Virus, strumenti per osservare la 

cellula. 

- Metodo scientifico  

- Ecologia e Sostenibilità: Gli esseri viventi e 

l’ambiente, la componente biotica di un 

ecosistema, l’analisi delle popolazioni, 

ecosistemi. 

 

- Chimica della vita alle biomolecole: la vita e 

l’acqua, le proprietà delle biomolecole, i 

carboidrati, i lipidi, gli acidi nucleici. 
 

- La cellula: Organizzazione della cellula 

procariote ed eucariote; organelli e strutture 

della cellula eucariote; membrane cellulari; 

trasporto trans-membrana; gli organuli che 

trasformano l’energia: i cloroplasti e i 

mitocondri. 

Citoscheletro, le ciglia e i flagelli. 

- - L’energia nelle cellule: Gli organismi e l’energia 

Metabolismo del glucosio 

La fotosintesi energia dal sole 

Le cellule e lo scambio sostanze con l’esterno  

La comparsa dell’ossigeno sulla Terra. 

- La divisione cellulare 
Riproduzione asessuata; 
Riproduzione sessuata, 
conseguenze e suo ruolo nel 
ciclo vitale; mitosi e meiosi; genetica 
mendeliana (accenni) 

- Teoria dell’evoluzione,  

- le prime teorie scientifiche sulla storia della 

vita 

- Charles Darwin e la nascita dell’evoluzionismo 

moderno 

- La classificazione degli organismi 

- Batteri, protisti, piante e funghi 

- Gli animali 

 

 

 

Sarà inoltre effettuata un’attività inerente alla biodiversità. 



 
Metodi e strumenti 

- Lezioni frontali e dialogate, con ausilio di materiale multimediale (Video, 
ppt). 

- Lavori di gruppo ed esposizioni. 

- Esperienze di laboratorio 
Test, compiti in classe e in casa, prove scritte e interrogazioni orali 

- Laboratorio didattico. 

- Esercitazioni in classe  

- Libri di testo, integrati con schemi, riassunti elaborati dagli alunni e 

approfondimenti elaborati dall’insegnante. 

- Scambio di materiali mediante piattaforma classroom. 

- 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 

 

 

                                                                         Karen Maryuri Cordova Salas 

                                                                                      La docente 



DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

Docente: ROSOLEN MICHELA 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 2 Eu 

La classe è composta da 24 alunni, tre sono i ragazzi e ventuno le ragazze, 

mentre quattro sono i nuovi alunni provenienti da altre classi dell'Istituto. Due 

alunne presentano importanti difficoltà nell'area motoria, tuttavia si 

impegnano nelle attività proposte in modo costante. 

L'approccio sin dall' inizio con questa classe è stato abbastanza positivo con 

la maggior parte dei ragazzi anche se un piccolo gruppetto dimostra scarso 

interesse e partecipazione verso la disciplina, spesso giustificandosi. La 

maggior parte invece appare motivata ed interessata alla disciplina.Talvolta 

però risultano un po' rumorosi e non sempre organizzati. Il clima relazionale 

della classe tra i pari e con l'insegnante a causa di alcuni non è sempre 

positivo. 

 Un piccolo gruppetto di alunni pratica attività sportiva in maniera agonistica. 

Le lezioni si svolgono presso le palestre di Borgomeduna, di Villanova e 

presso il campo di atletica.A causa della mancanza delle autorizzazioni 

necessarie per accedere alle palestre nel mese di settembre ed ottobre 

abbiamo usufruito delle strutture disponibili all' aperto : parco IV Novembre, 

parco Galvani ,San Valentino e campo di atletica. 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

• utilizzare in modo consapevole gli schemi motori nell'ambito delle capacità 

coordinative (equilibrio, destrezza, controllo motorio, coordinazione generale 

e speciale) 

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

resistenza, mobilità) 

• consolidare le tecniche di base dei giochi sportivi e delle attività pratiche 

affrontate 

• acquisire consapevolezza dei progressi compiuti nell'ambito del percorso 

educativo 

• assumere corretti stili di vita per la tutela della salute 

• sviluppare una relazione adeguata con l'ambiente naturale 



ABILITA' 

• cogliere le informazioni spaziali, temporali e corporee per il controllo del 

movimento 

• realizzare in modo efficace l'azione motoria richiesta 

• saper utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità 

condizionali 

• riconoscere ed applicare le regole base di alcune discipline 

• relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 

collaborativi 

• adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela delle 

persone e il rispetto dell'ambiente 

CONOSCENZE 

- gli aspetti teorici legati all'attività pratica svolta 

- le funzioni fisiologiche in relazione al movimento e le posture corrette 

- il linguaggio specifico essenziale della materia 

- i principi elementari di prevenzione e di attuazione della sicurezza personale 

in palestra e negli spazi aperti 

 

Strategie didattiche: 

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

piccoli gruppi, a squadre. Quest'anno si opterà per esercizi in forma 

individuale e a piccoli gruppi. 

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

vengano incontro agli interessi e alle capacitàdegli studenti. Le attività 

seguiranno una progressiva distribuzione dei carichie delle difficoltà di 

esecuzione nel rispetto dei diversi ritmi di apprendimento. 

Il lavoro sarà guidato e sollecitato dall'insegnante anche se il raggiungimento 

di alcune competenze implica la capacità di sapersi organizzare sia in modo 

autonomo che in gruppo. 



Strumenti didattici: 

Saranno utilizzati tutti gli strumenti, materiali ed attrezzature a disposizione in 

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

esonerati o quando si riterrà opportuno si farà uso di materiali informativi. 

Strumenti di verifica: 

Al termine di ogni unità didattica, viene proposta un'esercitazione pratica di 

verifica volta a stabilire il percorso effettuato da ogni alunno. Potranno essere 

utilizzate anche prove scritte e\o orali. 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione avviene attraverso l'osservazione costante e tiene conto 

dell'impegno e dell'interesse dimostrati dagli alunni. Prende in considerazione 

il percorso effettuato nei diversi ambiti affrontati, rispetto alla propria 

situazione di partenza e in base alle proprie competenze e capacità. Sarà 

pertanto una valutazione di tipo formativo che terrà presente la 

partecipazione e il coinvolgimento da parte degli studenti ad attività sportive 

ed espressive anche non strettamente curricolari costituiranno elementi utili 

per la valutazione. 

Attività di approfondimento 

Sono previste unità didattiche relative ad alcune specialità dell'atletica 

leggera , alla conoscenza dei fondamentali della pallavolo e del basket, palla 

tamburello , volano , calcio a cinque e coreografie di gruppo con l'ausilio della 

musica. 

Partecipazione alla “Corsa contro la Fame “ 

Educazione civica : attività sul benessere e sullo star bene in classe e sul 

rispetto delle regole. 

Educazione Stradale. 



 

 

I.I.S. LEOPARDI MAJORANA 
 

PIANO DI LAVORO CLASSE 2EU 
 

DISCIPLINA RELIGIONE 

Docente: Gala Sambin 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONI DI PARTENZA: 
La  classe 2EU è composta da 24 studenti di cui 22 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. 
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DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 
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COSTITUZIONE Discipline  Ore  
Periodo/ 
Quadr.  

Competenze/ 
Obiettivi di apprendimento 

Assemblea di Istituto / 2 I 
 

Intervento Polizia Stradale 
sul codice stradale 

/ 2 I 
 

Geopolitica Diritto 
Prof.ssa 
Pangon 

2 I 
 

Tematiche di attualità Diritto 
Prof.ssa 
Pangon 

2 II Lettura del quotidiano  

Costituzione: La diversità 
come risorsa e l’inclusione  

 Scienze 
umane  

Prof. Nuvoli 

 3 II Stereotipi, pregiudizi, xenofobia, 
razzismo, le condizioni 
del gruppo inclusivo e del gruppo 
emarginante  

SVILUPPO SOSTENIBILE  Discipline Ore 
Periodo/ 
Quadr.  

Competenze/ 
Obiettivi di apprendimento 

Rispetto per il patrimonio 
artistico e per il territorio 

Italiano 
Prof.ssa 

Francescut 

5 II Panorama linguistico dell’Italia e 
del Friuli Venezia Giulia: 
minoranze linguistiche e articolo 
6 della Costituzione 

Forme del disagio giovanile 
(disturbi alimentari, 
dipendenze vecchie e nuove) 
e comportamenti atti a 
promuovere il benessere 

Lingua 

inglese 

Prof.ssa 

Palaia 

 

5 II  

Convenzione ONU dei 
diritti dei disabili   

Diritto 
Prof.ssa 
Pangon 

1 I Collegamento con art. 3 Cost. 

Forme di Stato e situazione 
dei diritti inviolabili 

Diritto 
Prof.ssa 
Pangon 

2 I 
 

Agenda 2030 Diritto 
Prof.ssa 
Pangon 

1 II 
 

Progetto "agire insieme" / 4   

CITTADINANZA 
DIGITALE   

Discipline Ore 
Periodo/ 
Quadr.  

Competenze/ 
Obiettivi di apprendimento 

Educazione digitale: 

• concetti base sull’uso dei 
principali strumenti di G-
Suite  

• Netiquette 

Matematica 
Prof.ssa 
Luvisutto 

5 II 1. Concetti base sull'uso dei 
principali software. 
Competenze: saper utilizzare il 
foglio elettronico Excel per 
creare tabelle e grafici. 
2. Concetti base di statistica e 
loro applicazioni.  
Competenze: Acquisire strumenti 
per analizzare criticamente dati e 



valutare l’attendibilità delle 
informazioni; 
saper leggere e interpretare i 
contenuti/risultati delle 
elaborazioni statistiche; saper 
analizzare i presupposti e i 
metodi su cui si basano le loro 
rielaborazioni 

Reati che si possono 
commettere con cellulare ed 
altri dispositivi elettronici e  
legge sul cyberbullismo 

Diritto 
Prof.ssa 
Pangon 

2 II 
 

Cittadinanza digitale  Scienze 
umane 

Prof. Nuvoli 
 

  3 II Strumenti di comunicazione e 
persuasione di massa 
analisi dei prodotti pubblicitari 
digitali 

TOTALE ORE 39 
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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. 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 


