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CLASSE IIF - Liceo delle Scienze Umane 
Anno scolastico 2021-202 

Premessa ai piani di lavoro. 
 
Analisi della situazione di partenza della classe 
La 2Fu, formata da 24 elementi, rispetto allo scorso anno presenta cinque 
nuovi inserimenti. In generale, le alunne continuano ad evidenziare le 
caratteristiche osservate durante la prima, dimostrandosi nel complesso 
interessate e partecipative nei confronti delle varie proposte didattiche,  
seguono con attenzione le lezioni e dimostrano una discreta motivazione. Per 
quanto riguarda le nuove arrivate, pare si stiano pian piano integrando nel 
gruppo classe in modo positivo e collaborativo. 
In merito all’area meta-cognitiva, si lavorerà ancora per consolidare e 
migliorare il metodo di studio, risultato poco efficace, lo scorso anno, per un 
certo numero di alunne, sembrando caratterizzato perlopiù da una mera 
memorizzazione meccanica dei contenuti, con difficoltà a svolgere inferenze e 
collegamenti; tale competenza verrà curata sia da parte dell’intero Consiglio di 
classe sia incrementata, con progetti mirati, qualora se ne presentasse 
l’opportunità.  
Per quanto concerne l’area più propriamente legata agli esiti della didattica, in 
particolare, lo scorso anno si era osservato l’apporto positivo di alcune discenti 
più impegnate, motivate e partecipative, gruppo che era apparso valido come 
insieme trainante all’interno della classe: si auspica che tale atteggiamento si 
dimostri efficace anche per il futuro, soprattutto per alcune alunne ancora 
incerte nella rielaborazione degli apprendimenti, sia per fragilità di base sia per 
impegno saltuario o metodo di studio non ancora efficace e/o organizzato; si 
cercherà poi di stimolare all’intervento e alla partecipazione coloro che 
risultassero ancora riservate e timorose, tendenza che era emersa ancora per 
alcune discenti alla chiusura dello scorso anno scolastico. Su queste 
dinamiche si cercherà dunque di agire, affinché si continui a creare un clima 
nel quale ogni alunna possa raggiungere un livello adeguato alle proprie 
capacità e aspettative e, oltre a questo, si senta libera di esprimere il proprio 
punto di vista senza timori ed esitazioni. 
Per quanto concerne le dinamiche socio-affettive, i rapporti tra le ragazze 
sembrano, in generale, corretti e abbastanza collaborativi, come pure quelli 
con i docenti; il clima in classe appare disteso (nonostante la situazione di 
particolare attenzione che stiamo vivendo per la presenza della pandemia) e 
discretamente cooperativo. Non manca, pertanto, il dialogo con i docenti in 
momenti di particolari richieste o chiarimenti: questo è apparso, fin dallo scorso 
anno, un aspetto spontaneo e formativo per la classe. 
 Dovrà però ancora essere migliorato il comportamento nei momenti non 
strutturati (cambio dell’ora, compilazione del registro elettronico da parte dei 
docenti, spostamenti in palestra), che dovrà essere più controllato. Le alunne 



devono ancora moderarsi negli interventi, in quanto tendono ancora a 
sovrapporsi e a non rispettare il proprio turno. 
Il Consiglio di classe si impegnerà affinché ogni discente si renda consapevole 
e responsabile del percorso formativo intrapreso, auspicando una crescita 
individuale e segnalando anche eventuali necessità di ri-orientamento, laddove 
si rendesse necessario. 
La classe si avvale dell’attività di sostegno didattico e della didattica inclusiva.  
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
Il C. di C. ha individuato le seguenti competenze-chiave di cittadinanza sulle 
quali indirizzare la propria azione:  

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

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

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

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

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

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

… e competenze degli Assi culturali:  

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



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

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

Inoltre, per sviluppare ulteriormente queste competenze, dallo scorso anno 
scolastico è stato introdotto l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica, 
(come da decreto ministeriale n.35 del 22/06/2020), al quale saranno dedicate 
almeno 33 ore di lezione, durante le quali sarà cura dei vari componenti del 
consiglio di classe sviluppare alcune tematiche ritenute particolarmente attuali 
e formative. A tal proposito è stato redatto un curricolo trasversale che propone 
vari argomenti da approfondire, sia a livello di consiglio di classe che per le 
singole materie. Ogni docente farà riferimento a tale curricolo nell’apposito 
documento stilato dal Consiglio di classe. 
Per la visione d’insieme degli obiettivi disciplinari specifici, si rimanda a quanto 
indicato da ciascun insegnante nel rispettivo Piano di lavoro. 
 
In ultima analisi, i docenti si impegnano a perseguire i seguenti obiettivi comuni 
e generali:  

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

• Promuovere la consapevolezza di sé e l’autostima, aiutando a vincere 
eventuali paure, ansie e ritrosie;  

• Migliorare l’attenzione e l’ascolto, sviluppando la capacità di prendere appunti 
e di sintetizzare quanto proposto dal docente durante la lezione;  

• Abituare gli allievi ad essere puntuali e ordinati nell’esecuzione del lavoro 
domestico, attraverso il controllo dei quaderni e le frequenti verifiche in itinere;  

• Favorire la solidarietà e la cooperazione all’interno della classe;  
• Migliorare il metodo di studio, tramite strumenti atti a sviluppare la capacità di 

cogliere i nuclei concettuali dei testi;  
• Avviare lo sviluppo delle abilità espressive sia orali sia scritte, puntando  

alla correttezza formale, alla proprietà di linguaggio, all’uso del lessico  
specifico di ciascuna disciplina;  

• Promuovere la capacità di organizzare attività autogestite, quali le assemblee 
di classe con uso di schemi e brevi relazioni. Per la visione d’insieme degli 



obiettivi disciplinari specifici, si rimanda a quanto indicato da ciascun 
insegnante nel rispettivo Piano di Lavoro Annuale.  
 
Strategie didattiche:  
Gli insegnanti adotteranno le seguenti modalità operative: lezioni frontali, lavori 
di gruppo, laboratori, lavori di approfondimento, uso di strumenti informatici, 
videolezioni, lezioni on line. In caso di alunni in quarantena o isolamento è 
prevista l’attuazione della didattica digitale integrata. Oltre che del registro di 
classe Spaggiari, la classe si avvale dell’applicazione Classroom, l’aula virtuale 
della piattaforma G-Suite.  
 
Modalità di verifica e valutazione  
Le verifiche saranno frequenti e diversificate, per stimolare gli allievi ad 
organizzare il lavoro con responsabilità e riguarderanno sia sezioni parziali del 
programma, sia intere unità didattiche e potranno essere test, lavori di gruppo, 
dibattiti, esercitazioni scritte, simulazioni, prove di ascolto, esposizione di 
approfondimenti personali. La data programmata per le verifiche scritte, la 
tipologia ed il tempo previsto verranno segnate con anticipo sul registro di 
classe e gli insegnanti si impegnano a non fissare, se possibile, più di una 
verifica scritta al giorno. Se si dovesse verificare la necessità di ricorrere alla 
didattica digitale integrata, le lezioni si terranno in videoconferenza attraverso 
l’applicazione Meet presente nella piattaforma G-Suite, utilizzando anche gli 
ausili digitali di vario genere che l’aula virtuale Classroom consente.  
Le verifiche scritte saranno riconsegnate, debitamente corrette e valutate, 
prima di quella successiva. Il voto verrà attribuito riportando il punteggio 
ottenuto su una scala da 2 a 10, sia per le prove scritte, sia per quelle orali, 
secondo le griglie di valutazione riportate nel PTOF.  
Nel caso i test evidenziassero insufficienze e lacune, gli alunni potranno 
usufruire delle diverse opportunità offerte dalla scuola per il recupero: recupero 
in itinere, sportelli didattici, corsi di recupero opportunamente organizzati 
(anche a distanza).  
I seguenti comportamenti verranno ritenuti indicatori positivi per l’attribuzione 
dei voti di fine quadrimestre:  

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

Si terrà conto, nella valutazione di fine anno, dei progressi dei singoli allievi e 
della partecipazione e dell’impegno anche nelle attività aggiuntive. In caso di 
attuazione di didattica a distanza si farà riferimento a un’apposita griglia di 
valutazione presente nel Ptof. 
 
 



PROGETTI E PERCORSI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI  
Progetto Invito alla lettura: il progetto si propone la finalità di avvicinare lo 
studente alla lettura, mediante il confronto e la condivisione dei libri scelti. 
Progetto Adotta uno spettacolo;  
progetto Vivi la notte. Educazione al divertimento responsabile: incontro con il 
DJ Federico Lessio (Religione); 
corsa campestre (Scienze motorie) che si svolgerà al parco IV Novembre entro 
il 3/12/2021; 
attività di educazione alla biodiversità (Scienze naturali); 
scambio con la High School di Aviano (Inglese); 
lettorato in lingua inglese; 
Educazione stradale: incontro con la polizia stradale (03/11/2021) 
Olimpiadi della matematica su base facoltativa; 
partecipazione a Linguaggi diversi (tale attività si svolgerà solo se la situazione 
della pandemia in corso lo consentirà). 
Educazione civica: approfondimenti su varie tematiche individuate dal 
consiglio di classe. 
I docenti si riservano di aderire ad eventuali mostre, conferenze, spettacoli e 
film durante il corso dell’anno, se ritenuti utili per la crescita culturale degli 
alunni e se i tempi lo consentiranno. 
 
VISITE GUIDATE - VIAGGI DI ISTRUZIONE  
Al momento tutti i viaggi di istruzione sono in fase di valutazione. Alcune visite 
guidate potranno essere svolte se garantiranno i margini di sicurezza 
contemplati dai decreti legge vigenti. 
 
MODALITA ̀ DI VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
Organo fattivo di verifica dell’attuazione degli obiettivi comuni, dei progetti e del 
piano di lavoro dei singoli docenti sarà il Consiglio di classe che, tramite il 
coordinatore, ne monitora la realizzazione in itinere e alla fine dell’anno 
scolastico.  
 
Pordenone, 31 ottobre 2021 
La coordinatrice 
Prof. Ferrara Anna 
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE II FU

DISCIPLINA: ITALIANO

Docente: Deborah Vianello

Presentazione della classe e situazione di partenza:
La classe si dimostra attenta e interessata al dialogo educativo e alla
disciplina. La partecipazione alle lezioni è nel complesso adeguata:
diverse alunne partecipano in modo pertinente e costruttivo alla lezione,
altre solo se sollecitate.
Il metodo di studio di una parte del gruppo classe evidenzia alcune
difficoltà, soprattutto nell’approfondimento delle tematiche proposte;
tuttavia emergono delle potenzialità sul piano delle risorse individuali che
vanno sostenute e disciplinate con un impegno costante sia a casa che
a scuola.

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.

Leggere,
comprendere ed

Padroneggiare le
strutture della lingua

Strutture e tecniche di
analisi di testi narrativi,



interpretare testi
scritti di vario tipo.

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.

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 di testi narrrativi,
e 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.

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.
Rielaborare le
informazioni acquisite.
Produrre testi corretti,
coerenti e adeguati alle
diverse situazioni
comunicative.

Testo e sue
caratteristiche:
completezza,
correttezza, coerenza
contenutistica ed
espressiva, coesione
linguistica;
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 individuale facoltativa di un romanzo al mese con dibattito

conclusivo;
● svolgimento di esercizi in classe con particolare riferimento

all’analisi logica e del periodo;
● ripasso di elementi di grammatica;



● 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. 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.

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.

Pordenone, 31 ottobre 2021                                         L’insegnante
Deborah Vianello



 
CLASSE II F Liceo delle Scienze Umane 

Anno scolastico 2021/2022 
LATINO 

Docente: Anna Ferrara 
 
Situazione di partenza. 
Per la situazione generale della classe, riguardante gli obiettivi educativi, si 
rimanda alla Premessa al Piano di lavoro.  
In merito agli obiettivi disciplinari, dalle prime prove effettuate si sono individuati 
diversi livelli di partenza. Sono infatti presenti alcune alunne di eccellenza, che 
evidenziano una buona padronanza dei contenuti svolti durante il primo anno, 
altre che dimostrano buone capacità e rivelano prerequisiti abbastanza 
sedimentati, mentre per altre ancora permangono lacune varie che non 
sembrano essersi colmate con il ripasso iniziale del programma. Sono quindi 
ancora presenti alcuni casi di fragilità, anche piuttosto problematici dovuti, 
probabilmente, a uno studio saltuario e poco responsabile della materia. Si è 
deciso, dunque, di proporre attività frequenti e diversificate di ripasso, 
lavorando su vari livelli sia per il recupero che per il potenziamento nel 
prosieguo del percorso di studio della lingua; verrà inoltre proposta la 
frequenza degli Sportelli. Si insisterà affinché i compiti per casa siano svolti in 
modo preciso e ordinato, come pure sulla necessità di uno studio puntuale ed 
organizzato, in vista dello svolgimento di parti di programma più complesse e 
articolate. Si propone pertanto la seguente programmazione per competenze: 
 
Competenze, abilità, conoscenze. Periodo 
Competenza linguistica 
 
L’alunno sa: 
analizzare e comprende un sistema linguistico 
diverso utilizzando una corretta procedura; 
individuare la struttura morfo-sintattica di un testo 
semplice ed esplicitarla; 
usare gli strumenti per decodificare e comprendere 
un testo latino; 
usare gli strumenti per decodificare e comprendere 
un testo latino; 
sviluppare una sensibilità storica; 

Settembre- giugno 

Abilità   
L’alunno sa: 
enunciare e riconoscere forme verbali; 
declinare nomi, pronomi e aggettivi; 
individuare proposizione principale e subordinata; 
usare in modo corretto ed efficace il dizionario 

Settembre- giugno 



individuare, in un periodo, i rapporti di correlazione e 
subordinazione tra le proposizioni; 
collegare una lingua alla propria civiltà. 
Conoscenze: 
Ripasso di parte del programma dello scorso anno; 
il perfetto, il piuccheperfetto e il futuro anteriore attivi 
e passivi; 
valore assoluto e relativo dei tempi; 
la legge dell’anteriorità; 
l’imperativo presente attivo e passivo; l’imperativo 
futuro; 
il pronome relativo e la proposizione relativa; 
le proposizioni temporali e causali; 
le funzioni di cum e di quod; 
i pronomi determinativi idem e ipse. 

Settembre - ottobre 

Conoscenze 
I verbi deponenti; 
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 esortativo; 
il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto delle quattro 
coniugazioni e dei verbi irregolari; 
il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto di sum; 
la proposizione consecutiva; 

novembre- gennaio 

Conoscenze 
I pronomi e gli aggettivi dimostrativi; 
la proposizione narrativa; 
il participio presente e il futuro dei verbi attivi: 
formazione ed uso; 
la coniugazione perifrastica attiva; 
il participio perfetto dei verbi attivi. 
Il participio congiunto; 
l’ablativo assoluto; 
l’infinito presente, perfetto e futuro attivo e passivo di 
verbi attivi; 
la perifrastica attiva 
la proposizione infinitiva. 
i comparativi e i superlativi degli aggettivi: formazione 
e sintassi della comparazione. 
Il gerundio e il gerundivo; 
la perifrastica passiva; 

febbraio - maggio 



 
Strategie didattiche 
- Lezione frontale;  
- lezione dialogata;  
- esercitazioni in classe; 
- correzione degli esercizi per casa; 
- lezione a ruoli invertiti; 
- lavoro a piccolo gruppo. 
 
Strumenti didattici 
- Libro di testo: N. Flocchini, A. Flocchini, M. Sampietro, P. Lamagna, Verba 
manent. Lingua, lessico e civiltà. Materiali di lavoro 1 e 2 + Grammatica 
essenziale + volume Per tradurre + Materiali digitali; 
- dispense di esercizi e testi vari in fotocopia;  
- dizionario; 
- computer e Internet. 
 
Strumenti di verifica 
La verifica sarà costante e frequente: tre scritte (versione) e due orali nel primo 
quadrimestre, accompagnate da test grammaticali di accertamento laddove la 
docente li ritenga necessari; quattro scritte e tre orali nel secondo. Si 
somministreranno diverse tipologie di prove scritte: questionari a risposta 
aperta/chiusa, vero/falso, esercizi a completamento, test su verbi e lessico di 
base, traduzioni di frasi e brevi versioni dal latino, esercizi di comprensione del 
testo. 
 
Criteri di verifica e valutazione.  
Riguardo alla verifica orale, oltre alla tradizionale interrogazione, si considererà 
anche la correzione in classe delle consegne domestiche e la pertinenza degli 
interventi e la tenuta del quaderno. 
Il voto viene attribuito riportando il punteggio ottenuto dall’allievo su una scala 
da 2 a 10, sia nelle verifiche orali che scritte. 
Nella valutazione delle prove l’insegnante farà riferimento ai seguenti criteri: 
 

• riconoscimento dei principali costrutti morfo-sintattici; 
• comprensione del testo; 

pronomi interrogativi e indefiniti. 
Competenza testuale: analisi e comprensione del 
testo. 

 

Conoscenze 
Lessico di base; elementi di civiltà; 
verbi ad alta frequenza; 
campi semantici; 
uso del dizionario. 

Ottobre-maggio 



• correttezza e scorrevolezza della traduzione italiana; 
• pertinenza delle risposte; 
• chiarezza e correttezza espositive; 
• livello di acquisizione di un lessico di base; 
• uso del dizionario. 

Saranno inoltre valutati l’impegno, la partecipazione, la puntualità nelle 
consegne, l’interesse verso la materia. Si considereranno anche i progressi 
effettuati rispetto al livello di partenza. 
 
Modalità di recupero 
Le attività di recupero si svolgeranno nel corso dell’anno con le seguenti 
modalità: 

• esercizi supplementari; 
• correzione ed autocorrezione; 
• lavoro tra pari e di gruppo; 
• corsi di recupero; 
• attività di Sportello. 

 
Attività di approfondimento 
Educazione civica: elementi di civiltà latina. 
La docente, inoltre, si riserva di aderire ad eventuali attività culturali legate alla 
didattica della lingua latina in itinere. 
 
Pordenone, 31 ottobre 2021                              
 La docente                                                                               

 Prof.ssa Anna Ferrara   
 

 



                                                 Piano di lavoro  

Materia: Lingua e cultura inglese 

Docente: Antonella Palaia  

Classe 2Fu 

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

University Press. 

Presentazione della classe 

La classe, si relaziona in modo corretto e responsabile alle proposte 

e sollecitudini linguistiche. La maggior parte delle studentesse 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 

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 



 



CLASSE II F Liceo delle Scienze Umane 
Anno scolastico 2021/2022 

STORIA E GEOGRAFIA 
Docente: Anna Ferrara 

 
Analisi della situazione di partenza della classe 
Per la presentazione della classe si rimanda alla premessa generale al Piano 
di lavoro. Per quanto concerne le materie, le allieve stanno dimostrando un 
discreto interesse, seguono per il tempo richiesto con un’attenzione 
soddisfacente. L’impegno nello studio domestico pare migliorato per una parte 
delle discenti; un’altra parte deve ancora curare ulteriormente il metodo e 
l’organizzazione, in quanto, a questo proposito, alcune sono ancora 
caratterizzate da un apprendimento prettamente mnemonico e disorganizzato, 
quindi inefficace, faticando a costruire collegamenti e ad applicare processi di 
deduzione ed induzione. Inutile dire quanto, cospicue dosi di buona volontà e 
concentrazione, risulterebbero proficue. In tal senso, dunque, si interverrà per 
curare questi aspetti con esercitazioni mirate e lavori di approfondimento su 
alcuni argomenti, nonché con il controllo del lavoro per casa. Si cercherà 
inoltre di migliorare l’esposizione orale con strategie didattiche adeguate. 
 

Programmazione per competenze 
Nel programmare la scansione annuale dei contenuti di storia e geografia, si è 
considerato il legame esistente tra le due materie cercando, quando possibile, 
di operare collegamenti e confronti. A questo proposito si ricorrerà a un 
metodo didattico che renda il discente consapevole del percorso che sta 
compiendo, stimolandone la curiosità con attività di laboratorio e sollecitandolo 
al confronto con il presente, sia per quanto riguarda le varie caratteristiche 
legate alle società umane che i vari ambienti geografici e le dinamiche 
antropiche ad essi legate. Sarà quindi fondamentale la continua attenzione ai 
concetti di cambiamento e trasformazione, aspetti essenziali per 
comprendere la storia, con particolare riferimento al bacino del Mediterraneo. 
A supporto di tale percorso, si farà anche riferimento ad aspetti legati a 
tematiche inerenti l’educazione civica. Si presterà poi particolare attenzione, 
lavorando sempre in prospettiva geostorica, a determinate situazioni 
geopolitiche dei vari paesi presi in esame, soprattutto in rapporto all’attualità. 
A conclusione del percorso didattico gli studenti avranno acquisito le seguenti  
competenze, abilità e conoscenze, secondo i criteri individuati dal 
Dipartimento di Lettere (D.M. 139/2007): 
 

Competenze: 



• G1 - Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche. 

• G2 - Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente. 

 

Abilità: 

• G1 - Riconoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spazio-
temporali che li determinano 

• S1 - Leggere le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche) ricavandone informazioni per confrontare le diverse 
epoche e le differenti aree geografiche  

• G1 - Comprendere il concetto di cambiamento e di divenire storico 
anche in relazione alla propria esperienza personale 

 

Conoscenze 

Storia: 

- La nascita della repubblica romana 

- Roma, la superpotenza mediterranea 
- Lo scontro con Cartagine 
- Le guerre puniche 
- L’egemonia sul mondo ellenistico 
- La società romana al tempo delle conquiste 
- L’influenza della cultura greca 
- La crisi della repubblica aristocratica 
- Tentativi di riforma sociale: I Gracchi 
- Gaio Mario e la riforma dell’esercito 
- La repubblica in mano ai generali 
- La dinastia Giulio-Claudia, 
- La dinastia Flavia e gli imperatori adottivi 
- L'impero bizantino e Giustiniano 
- L'Italia longobarda e l'emergere del papato 
- Nascita e diffusione dell'Islam 
-  ll Sacro Romano Impero e l'organizzazione feudale della società 
-  La formazione delle monarchie feudali 
-  Crisi e rinnovamento della Chiesa. Il movimento cluniacense. 
- Il rapporto tra potere politico e potere spirituale: la lotta per le investiture 



- L'anno Mille e la rinascita della civiltà urbana in Europa. Il fenomeno dei 
Comuni. 

 

Geografia:  

- L’Europa e l’Italia: approfondimenti. 

- L’Unione Europea: tappe fondamentali 
- I continenti extraeuropei: approfondimenti 
- I problemi ambientali e lo sviluppo sostenibile.  

 
Educazione civica: si svolgeranno argomenti via via concordati in itinere. 
Strategie didattiche. 
- Lezione frontale con laboratorio finale sui contenuti spiegati;  
- lettura del manuale e realizzazione di mappe di sintesi o riassunti;  
-  lettura e commento di fonti di vario tipo con schedatura delle stesse; 
- lezione interattiva;  
- discussione guidata; 
- esposizione di approfondimenti e parti del manuale curati dagli studenti;  
- ripasso a piccolo gruppo; 
- lavoro di gruppo.  
 
Strumenti  
- Libro di testo, voll. 1 e 2, Gentile, Ronga, Profili geostorici; 
- fotocopie tratte da altri testi;  
- atlante storico e geografico;  
- articoli tratti da riviste e/o quotidiani;  
- lavagna tradizionale e luminosa;  
- mezzi audiovisivi e multimediali;  
- carte geografiche e tematiche;  
-  articoli di giornale, fotocopie, testi forniti dall’insegnante o ricercati dagli 
studenti. 
 
Strumenti di verifica. 

- Interrogazione orale 
- Esposizioni 
- Prove strutturate o semi-strutturate 
- Approfondimenti. 
 

Criteri di verifica e valutazione 
Il voto verrà attribuito riportando il punteggio ottenuto dall’allievo su una scala 
da 2 a 10, sia nelle verifiche orali che scritte. Le verifiche, sia scritte che orali, 
saranno frequenti per sondare sia l’impegno che i progressi degli studenti 



nell’apprendimento. A queste si aggiungeranno periodicamente prove 
strutturate (domande aperte, a scelta multipla, esercizi a completamento, 
vero/falso…). Nella valutazione finale si considereranno:  

- interesse per le materie;  
- possesso dei contenuti; 
- chiarezza e correttezza espositive; 
- uso appropriato del lessico; 
- impegno dimostrato;  

     - partecipazione alle attività di classe;  
- puntualità e ordine nelle consegne;  
- autonomia e organizzazione del lavoro sia a scuola che a casa;   
- progressi nell’apprendimento.  

 
Attività di approfondimento e visite guidate. 
Progetto Geopolitica (argomento da concordare). 
L’insegnante si riserva di aderire, in itinere, ad iniziative di vario genere offerte 
dal nostro territorio. 
 
Pordenone, 31 ottobre 2021                                       
La docente   
Prof.ssa Anna Ferrara 



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 FU 
 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

Docente: EMANUELA NARDO 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe 2Fu si è dimostrata accogliente e collaborativa nei confronti della nuova 

docente e del nuovo metodo di lavoro. Le allieve si dimostrano interessate agli 

argomenti di studio e desiderose di recuperare diversi argomenti che non sono 

stati trattati nello scorso anno scolastico. Si sono tuttavia evidenziate alcune 

carenze relativamente il metodo di studio e la capacità di concentrazione. La 

richiesta di aiuto e la disponibilità a seguire le indicazioni date permettono di 

vivere un clima sereno e propositivo e fanno ben sperare in una proficua 

continuazione ed in un auspicato recupero.  

Programmazione per competenze: 

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 

Le competenze della materia per il primo biennio in riferimento al PTOF sono le 
seguenti: 

Asse culturale dei linguaggi (Psicologia-Pedagogia)  

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. 

- Leggere e analizzare, con il supporto del docente, le informazioni essenziali di 

semplici 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 (Pedagogia)  

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, con il supporto del docente, 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 della vita quotidiana attuale. 

Asse culturale scientifico-tecnologico (Psicologia)  

Competenza  

Osservare e descrivere i principali fenomeni appartenenti alla realtà umana e 

sociale, iniziando a riconoscere nelle loro varie forme i concetti di sistema e 

complessità. 

 Capacità/Abilità  

- Individuare, con la guida del docente, modalità e criteri d’interpretazione dei 

fenomeni psicologici in base a semplici modelli. 

- Utilizzare semplici classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per 

riconoscere il modello di riferimento. 

- Iniziare ad applicare le categorie concettuali apprese all’analisi della propria 

esperienza personale e del proprio vissuto socio-culturale.  

CONTENUTI DI PSICOLOGIA  

Contenuti da recuperare dal primo anno: La psicologia e la sua storia; la 

percezione; la memoria; il pensiero e l’intelligenza, bisogni e motivazione. 



Modulo 1 - La personalità: un viaggio tra conscio e inconscio. Dalle prime teorie 

alla nascita della Psicoanalisi con Freud. Adler e la psicoanalisi sociale. Jung e 

l’inconscio collettivo. Personalità e sviluppo. L’Analisi Transazionale e le 

interazioni nella comunicazione. 

Modulo 2 - L’apprendimento: un’esperienza universale. Dall’apprendimento come 

condizionamento all’apprendimento come processo cognitivo. 

Modulo 3 - Il linguaggio: una facoltà solo umana. Natura e sviluppo del 

linguaggio umano. I vari linguaggi nella società contemporanea. 

Modulo 4 - La comunicazione: una rete di messaggi e relazioni. Vari modelli e 

modalità di comunicazione (la scuola sistemica e la scuola umanistica). 

Modulo 5 - La cognizione e l’influenza sociale: una vita in mezzo agli altri. I 

meccanismi di percezione degli altri. Il ragionamento sociale. Meccanismi di 

attribuzione e di influenza sociale. 

Modulo 6 - Gli stereotipi e i pregiudizi: gabbie apparentemente inevitabili. Dai 

meccanismi percettivi agli stereotipi. 

PALESTRE DI CITTADINANZA: 

La famiglia caratteri cambiamenti e prospettive. Dall’integrazione all’inclusione. 

 
CONTENUTI DI PEDAGOGIA  

Contenuti da recuperare dal primo anno: Le antiche civiltà pre-elleniche. La 

Grecia arcaica: l’educazione dell’eroe e del cittadino. I sofisti e Socrate. Platone, 

Isocrate e Aristotele. 

Modulo 1 - L’età ellenistica: l’ideale di una formazione completa. La Paideia. 

Plutarco, Luciano di Samosata, Sesto Empirico 

Modulo 2 - L’antica Roma: un nuovo significato all’educazione ellenica. 

Gli ideali formativi arcaici. Cicerone. L’organizzazione scolastica romana. 

Seneca. Quintiliano. 

Modulo 3 - Gli albori della Cristianità: l’educazione tra fede e ragione. Le novità 

del Cristianesimo. I padri della Chiesa. S. Agostino. 

Modulo 4 - L’Alto Medioevo: l’educazione monastica e cavalleresca. Il 
monachesimo, il primato educativo della Chiesa. Le riforme carolingie 
l’educazione cavalleresca. 

 

 



 

EDUCAZIONE CIVICA 

        Ore previste 

COSTITUZIONE 
 

3 (secondo 

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

culturali e altre diversità) 

CITTADINANZA DIGITALE 
2 (secondo 

quadrimestre) 

Bullismo e Cyberbullismo 

 

STRATEGIE DIDATTICHE  

I contenuti teorici saranno trattati attraverso lezioni frontali prevedendo, per gli 

argomenti più complessi, la lettura diretta del testo. Alcune tematiche saranno 

approfondite con letture specifiche contenute nel libro e/o altro materiale on-line 

presente nel sito della casa editrice. Per fare acquisire la terminologia specifica 

saranno fatti frequenti interventi mirati sia durante le lezioni, che in fase di verifica. 

Per potenziare il metodo di studio saranno date costanti indicazioni operative, 

oltre a svolgere esercitazioni di vario tipo. Per favorire l’acquisizione o il 

potenziamento delle competenze previste in base agli Assi culturali, si cercherà il 

più possibile di privilegiare la didattica laboratoriale, soprattutto i lavori di gruppo.  

STRUMENTI DIDATTICI  

Si farà uso prevalentemente 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. Pearson. Alcuni contenuti saranno trattati anche 

con materiale integrativo prodotto dalla docente e con la visione di film e/o video 

didattici. La lezione espositiva interattiva sarà associata, dove possibile, a 

metodologie attive (lavori di gruppo variamente articolati, didattica laboratoriale, 

produzione ed esposizione di testi in diversi formati elaborazioni singole e in 

gruppo di mappe cognitivo-emozionali), nelle quali gli alunni saranno chiamati ad 

organizzarsi e ad attivare processi quali la cooperazione e la comunicazione.  

 



 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

L’acquisizione delle conoscenze sarà valutata attraverso verifiche specifiche per 

disciplina (Pedagogia e Psicologia), ma il voto finale (Scienze umane) sarà unico. 

Le verifiche saranno sia orali (minimo una nel primo quadrimestre, due nel 

secondo), sia scritte (strutturate, semistrutturate e non strutturate). Alcune 

verifiche scritte saranno utilizzate come ulteriori elementi di valutazione orale, con 

richiesta di chiarimenti o eventuali approfondimenti durante le interrogazioni.  

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Saranno presi in considerazione prioritariamente i seguenti criteri di verifica e 

valutazione: impegno, possesso dei contenuti, chiarezza e correttezza espositiva, 

progressione degli apprendimenti e corretto uso della terminologia specifica. 

Inoltre, saranno considerati come ulteriori elementi di valutazione la tenuta del 

materiale didattico, la puntualità nelle consegne, la partecipazione durante le 

attività didattiche, l’interesse specifico per la materia, eventuali approfondimenti 

personali e la capacità di autovalutarsi.  

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Gli argomenti non trattati nello scorso anno scolastico verranno trattai il più 

possibile durante le ore di lezione per evitare sovraccarichi di lavoro istituendo 

corsi pomeridiani. Verranno effettuate attività di recupero in itinere, (brevi pause 

didattiche per il consolidamento di alcuni argomenti e/o per colmare lievi lacune, 

indicazioni individualizzate per lo studio), e, solo qualora se ne rilevi la necessità, 

verrà istituito un corso pomeridiano di recupero.



 

 

 



                                                 PIANO  DI LAVORO

DOCENTE: OREFICE GIUSEPPE

Materia: DIRITTO ED ECONOMIA      Classe: 2^FU 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

                                                                       



PIANO DI LAVORO 
Classe: 2F Scienze Umane

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

SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe, interamente femminile, si dimostra corretta e disciplinata, con un 
gruppo di studentesse che segue con attenzione e riesce a stare al passo 
con le lezioni, partecipando in maniera attiva e dimostrando una buona 
motivazione e un sufficiente interesse per la materia. La restante parte della 
classe invece fatica a seguire la lezione con continuità, distraendosi 
facilmente, dimostrando un'inadeguatezza nel sostenere un ritmo di lavoro 
sostenuto, caratteristico di un percorso liceale. 
Le prime osservazioni hanno mostrato per alcune allieve 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
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 



15 ore

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

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 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 2Fu 

DISCIPLINA: Scienze Naturali 

Docente: Elisa Bolognesi 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Nel corso di questo primo periodo la classe ha dimostrato un atteggiamento 

differente nei confronti della materia rispetto al precedente anno scolastico. Le 

studentesse infatti si sono mostrate motivate ad apprendere e comprendere le 

tematiche proposte. Il comportamento è generalmente corretto e collaborativo, 

e in particolare sono state apprezzate attività di tipo laboratoriale e compiti di 

realtà. Permangono tuttavia delle fragilità nel metodo di studio. Si ravvisa infatti 

una certa fatica nella comprensione dei contenuti e nello studio autonomo, ed 

è pertanto richiesto il costante supporto dell’insegnante nella maggior parte del 

lavoro. Nel corso dell’anno sarà quindi prioritario sviluppare maggiore 

autonomia e un metodo di studio teso alla comprensione dei contenuti più che 

alla loro superficiale memorizzazione.  

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 

• BIOLOGIA 
- Caratteristiche dei viventi 
- Metodo scientifico 
- L’acqua e le biomolecole: 
legame chimico e legame a idrogeno; 
caratteristiche chimico-fisiche 



trattate 
- 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 

dell’acqua e sua Idoneità alla vita; 
caratteristiche comuni alle molecole 
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 



- Laboratorio didattico 

- 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 

 



IIS “G. LEOPARDI - E. MAJORANA” 

Piano di Lavoro  
Scienze Motorie e Sportive 

a.s. 2021-2022 

Classe: 2F 

Indirizzo: Scienze Umane 
Docente: Carla Bellato 

Situazione di partenza  

La classe è composta da 24 studenti (tutte ragazze) alcuni dei quali praticano 
sport. La partecipazione è, nel complesso, attiva e collaborativa. 
In classe vi è un alunno con certificazione Legge 104.  
In palestra il comportamento si sta dimostrando corretto. 
Al momento non si sono verificate problematiche circa gli spostamenti a/da la 
palestra né in quelli riferiti ad altri ambienti (parco IV Novembre parco San 
Valentino).  
Alunni esonerati: una alunna. 

Programmazione per competenze 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE
Conoscenza del proprio 
corpo e delle sue 
modificazioni

Elaborare risposte 
motorie efficaci in 
situazioni complessa

Conoscere le 
potenzialità del 
movimento del corpo e 
le funzioni fisiologiche in 
relazione al movimento

Percezione sensoriale Riprodurre il ritmo nei 
gesti e nelle azioni 
anche tecniche degli 
sport

Percepire e riconoscere 
il ritmo delle azioni

Coordinazione Consapevolezza di una 
risposta motoria efficace 
ed economica

Conoscere i principi 
scientifici fondamentali 
che sottendono la 
prestazione motoria e 
sportiva



Metodologia didattica  

Le metodologie saranno adattate in base alla materia e ai contenuti da 
sviluppare durante le singole lezioni e discipline. 
- lezioni frontali 
- progettazione partecipata 
- Cooperative learning 
- Brainstorming 
- Lavoro di gruppo 
- Libera esplorazione 
- Discussione 

Verifiche e criteri di valutazione 

La valutazione avviene attraverso l’osservazione costante durante le ore di 
lezione e tiene conto dell’interesse e dell’impegno dimostrati dall’alunno. 
Vengono presentate delle lezioni strutturate aperte dove vengono valutate le 
abilità attraverso prove orali, scritte e soprattutto pratiche. 

Attività proposte  

Le attività affrontate spaziano da proposte individuali a quelle di gruppo/
squadra (nel rispetto delle normative pandemiche) e variano a seconda del 
contesto in cui ci si muove. 

Sicurezza Assumere 
comportamenti 
funzionali alla sicurezza 
in piscina, in palestra, a 
scuola e negli spazi 
aperti

Conoscere i principi 
fondamentali di 
prevenzione e 
attuazione della 
sicurezza personale nei 
luoghi frequentati

Salute e corretti stili di 
vita

Assumere 
comportamenti attivi 
finalizzati ad un 
miglioramento dello 
stato di salute e di 
benessere

Conoscere i principi 
igienici e scientifici 
essenziali che 
favoriscono il 
mantenimento dello 
stato di salute e il 
miglioramento 
dell’efficienza fisica

Ambiente naturale Sapersi esprimere e 
orientare in attività in 
ambiente naturale

Conoscere alcune 
attività motorie e 
sportive in ambiente 
naturale



Alcune proposte individuali: 
- Esercizi di tonificazione muscolare 
- Esercizi sulla resistenza aerobica 
- Esercizi di coordinazione motoria generale 
- Esercizi di coordinazione motoria specifica 
- Esercizi di coordinazione oculo-manuale 
- Esercizi di coordinazione oculo-podalica 

Alcune proposte di gruppo/squadra: 
- Floorball 
- Tennis 
- Palla-tamburello 
- Tag Rugby 
- Ultimate 

Parte teorica 
- Frequenza Cardiaca 
- Resistenza 
- Fair Play  
- Storia dello sport 
- Paralimpiadi 

Attività di recupero 

Non sono previste attività di recupero poiché si ritiene che le abilità minime 
possono essere acquisite da tutti gli alunni. 

Studenti atleti (D.M. 279 10/04/2018) e studenti sportivi 
Per gli studenti-atleti di alto livello che rientrano nei requisiti di ammissione 
previsti dalla circolare sopra riportata e che presentano l’attestazione della 
Federazione sportiva di riferimento, è prevista la predisposizione di un 
Progetto Formativo Personalizzato (PFP) che supporti i ragazzi con una 
didattica innovativa e adeguata a garantire il loro diritto allo studio. Per gli altri 
studenti sportivi il Consiglio di Classe si impegna a promuovere una didattica 
di tipo flessibile.
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PIANO DI LAVORO CLASSE 2FU 
 

DISCIPLINA RELIGIONE 

Docente: Gala Sambin 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONI DI PARTENZA: 
La  classe 2FU è composta da 24 studenti di cui 16 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE IIF - Liceo delle Scienze Umane
Anno scolastico 2021-2022

Educazione Civica
Programma del Consiglio di Classe

COSTITUZIONE Discipline Ore Quadrimestre
Competenze/
Obiettivi di
apprendimento

Assemblee di Istituto ed
elezioni rappresentanti

Trasversale 2 I
quadrimestre

Educazione alla legalità
e contrasto delle mafie

IRC 3 II quadrimestre
(Progetto “Vivi la

notte”)

Imparare a vivere
il divertimento in
modo
responsabile

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

Scienze
umane

3 II
quadrimestre

Inclusione, paralimpiadi,
giochi adattati

Scienze
motorie

3 II
quadrimestre

Includere nella
stessa squadra
studenti
normodotati e
studenti con
disabilità.

SVILUPPO SOSTENIBILE Discipline Ore Quadrimestre
Competenze/
Obiettivi di
apprendimento

Principi nutritivi ed
etichette alimentari

Scienze
naturali

2 II
quadrimestre

Consumare in
modo
responsabile

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

IRC

Scienze
umane

Inglese

1

5

5

II
quadrimestre

Educare alla
consapevolezza
di sé



SVILUPPO SOSTENIBILE
AMBIENTE

Discipline Ore Quadrimestre
Competenze/
Obiettivi di
apprendimento

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

Lettere 1
II

quadrimestre

Promuovere
azioni che, nel
proprio piccolo,
possano
contribuire a
rispettare e
preservare
l’ambiente

CITTADINANZA
DIGITALE

Discipline Ore Quadrimestre
Competenze/
Obiettivi di
apprendimento

Norme comportamentali
in rete; l’educazione
nella comunicazione via
email (educazione
digitale)

Lettere 1
II

quadrimestre

Educare a un
corretto
comportamento
nel web

Bullismo e
Cyberbullismo

Scienze
umane

Diritto

2

2

II
quadrimestre

Educare al
rispetto dell’altro
e a un
comportamento
corretto e
responsabile nel
web

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

Matematica
e Fisica

Storia e
Geografia

5

4

II
quadrimestre

Usare i mezzi
digitali per
imparare ad
apprendere e a
esporre

Educazione digitale
(patologie da uso del
web: gli hikikomori)

IRC 1 II
quadrimestre

Educare alla
consapevolezza
di sé



CONTRIBUTI SPECIFICI DI
EDUCAZIONE CIVICA DEL

CONSIGLIO DI CLASSE

Discipline Ore Quadrimestre
Competenze/
Obiettivi di
apprendimento

Educazione stradale
Trasversale 2 I

quadrimestre
Educare ad
avere un
rapporto corretto
con la strada,
educare alla
sicurezza

Cenni di civiltà latina
Latino 4 I - II

quadrimestre
Conoscere le
origini del nostro
patrimonio
culturale

Intervento polizia
postale su bullismo e
cyberbullismo

IRC 2 II
quadrimestre

Educare a un
corretto
comportamento
nel web





                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2FUmane 

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. 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 


