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PREMESSA ALLA VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  

Anno scolastico 2021/2022 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE FINALE 

La classe 2Au è composta attualmente da 22 studenti: uno studente si è 

trasferito in altro istituto nel corso del primo quadrimestre. Per quanto riguarda 

la partecipazione e l’interesse, la classe 2au durante l’anno si è mostrata 

generalmente coinvolta nelle attività didattiche, seguendo con attenzione le 

lezioni e intervenendo in modo opportuno. La motivazione sembra in generale 

adeguata. Per quanto riguarda l’aspetto meta cognitivo, la maggior parte della 

classe ha mantenuto un atteggiamento costruttivo in classe, ascoltando, 

prendendo appunti e richiedendo in modo autonomo ulteriori spiegazioni in 

caso non fosse stata compresa la consegna; un piccolo gruppo di allievi però 

ha continuato a non prendere sistematicamente appunti, mostrando in alcuni 

casi difficoltà di concentrazione ed ascolto prolungati. Alcuni allievi hanno 

partecipato in maniera attiva sistematicamente, altri hanno continuato a non 

intervenire senza lo stimolo del docente. In alcuni casi gli studenti hanno 

dimostrato durante l’anno un metodo di lavoro dispersivo, non strutturato, sia 

nel lavoro in classe, sia in quello richiesto a casa, con conseguenti risultati 

negativi, anche in più discipline. Questo ha comportato un puntuale e 

sistematico rapporto con le famiglie coinvolte che si sono mostrate consapevoli 

e disponibili a collaborare con la scuola nel cercare delle strategie di lavoro 

maggiormente efficaci per gli allievi.  

Per quanto riguarda le dinamiche socio-affettive, i rapporti tra allievi sembrano 

corretti e collaborativi, sia tra pari, sia con i docenti: il clima è in generale sereno 

anche se non è sempre risultato costruttivo, per una perdurante mancanza di 

organizzazione del lavoro di una parte degli studenti; dal punto di vista della 

coesione della classe, inizialmente non ottimale, nel corso dell’anno c’è stata 

un lento ma progressivo miglioramento e una conseguente maggiore unione 

tra pari.  

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 



Il C. di C. ha individuato alcune competenze-chiave di cittadinanza sulle quali 

indirizzare la propria azione, in modo trasversale, durante il biennio:  

• 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 capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive.  

• Comunicare: migliorare lo sviluppo delle attività espressive sia orali che 

scritte, puntando alla correttezza formale, alla proprietà di linguaggio, all’uso 

del lessico specifico di ciascuna disciplina.  

• Individuare collegamenti e relazioni: Individuare e rappresentare 

collegamenti e relazioni fra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari.  

• 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 

capacità di cogliere i nuclei concettuali dei testi.  

Per la visione d’insieme degli obiettivi disciplinari specifici, si rimanda a quanto 

indicato da ciascun insegnante nel rispettivo Piano di Lavoro Annuale.  

 

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA  

L’introduzione dell’insegnamento di Educazione Civica ha portato il Consiglio 

di Classe a elaborare un piano annuale in cui sono stati esplicitati i percorsi 

proposti per ogni materia, in relazione alle Linee guida per l’Insegnamento 

dell’Educazione Civica (Allegato A) divulgate dal MIUR e in particolare agli 

obiettivi individuati nel Profilo dello studente a conclusione del secondo ciclo di 

studi (Allegato C).  

Le attività si sono svolte durante l’intero corso dell’anno scolastico per un totale 

di 60 ore e sono riportate nella relazione relativa. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 



Gli insegnanti hanno adottato le seguenti modalità operative, sia in presenza, 

sia in caso di DDI: lezioni frontali, lezioni partecipate, lavori di gruppo, 

laboratori, lavori di approfondimento, uso di strumenti informatici, lavori 

interattivi in modalità BYOD. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Le verifiche sono state frequenti e diversificate, per stimolare gli allievi ad 

organizzare il lavoro con responsabilità e hanno riguardato sia sezioni parziali 

del programma, sia intere unità didattiche; sono state strutturate sotto forma di 

esercitazioni scritte, verifiche strutturate o semistrutturate, prove di ascolto, 

verifiche orali, lavori di gruppo, dibattiti, simulazioni, esposizione di 

approfondimenti personali. La data programmata per le verifiche scritte, la 

tipologia ed il tempo previsto sono state segnate con anticipo sul registro di 

classe e gli insegnanti si sono impegnati a non fissare, se possibile, più di una 

verifica scritta al giorno. Le verifiche scritte sono state riconsegnate, 

debitamente corrette e valutate, prima di quella successiva. Il voto è stato 

attribuito riportando il punteggio ottenuto su una scala da 2 a 10, sia per le 

prove scritte, sia per quelle orali, secondo le griglie riportate nel PTOF. Nel 

caso i test evidenziassero insufficienze e lacune, gli alunni hanno potuto 

usufruire delle diverse opportunità offerte dalla scuola per il recupero: recupero 

in itinere, sportelli didattici, corsi di recupero opportunamente organizzati.  

I seguenti comportamenti sono stati ritenuti indicatori positivi per l’attribuzione 

dei voti di fine quadrimestre:  

• Partecipazione attiva alle lezioni  

• Assiduità nella frequenza  

• Puntualità e precisione nella consegna dei lavori domestici  

• Ottimizzazione nell’uso dei materiali didattici  

Si è tenuto conto, nella valutazione di fine anno, dei progressi dei singoli allievi. 



In caso di DDI gli studenti sono stati tenuti inoltre a seguire la “netiquette” 

approvata dal Collegio Docenti e pubblicata sul Sito della scuola; il Consiglio 

di classe concorda nell’affermare che l’atteggiamento, in termini di autonomia 

e responsabilità, dimostrato dagli studenti nel seguire le lezioni a distanza ha 

contribuito alla formazione del voto finale. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Ciascun docente provvede ad indicare nel proprio piano di lavoro le modalità 

con le quali ha effettuato il recupero in caso di risultati non sufficienti. 

 

PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

Ferma restando la situazione di emergenza COVID, la classe ha aderito al 

seguenti progetti: 

- Progetto “Agire insieme” con Luca Maronese [prof. Tessarolo]; 

- Pordenonelegge: incontro on line con Lilian Thuram “Il pensiero bianco” 

[prof. Pangon]; 

- Lezioni di geopolitica del prof. Riva [prof. Del Piero e Pangon]; 

- Conferenza on line sul conflitto in Ucraina analizzato dall’Ispi [prof. Del 

Piero e Pangon]; 

- Storytelling in inglese in collaborazione con Radiomagica [prof. Bortolin]; 

- Inglese potenziato 1 ora alla settimana + lettorato [prof. Bortolin e 

Alzetta]; 

- Educazione alla legalità. Vivi la notte: educazione al divertimento 

responsabile [prof.Sambin]; 

- Educazione stradale: convegno con la Polizia stradale, incontro on line 

[attività promossa dalla Scuola]; 

- Attività sulla biodiversità al Parco del Seminario [prof. Cordova]. 

- Partecipazione a Linguaggi diversi [prof. Tessarolo]; 

- Corsa campestre a livello di singola classe [prof. Bellato]; 



- Attività di curling e pattinaggio artistico a Claut [prof. Bellato]. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

Il Consiglio di classe, tramite il coordinatore, ne ha monitorato la realizzazione 

in itinere e alla fine dell’anno scolastico. 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline si effettua: 

1. nelle prove di verifica che i docenti regolarmente hanno svolto; 

2. nelle riunioni di dipartimento, in cui il confronto tra colleghi della stessa 

disciplina ha consentito di verificare la piena o parziale realizzazione degli 

obiettivi prefissati. 

 

Pordenone, 04 giugno 2022 

La coordinatrice di classe 

Privitera Serena 

 



 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 AU 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente: PRIVITERA Serena 

 

Presentazione della classe e situazione finale 

Per le considerazioni generali si rimanda alla premessa al presente piano di 

lavoro. Per quanto riguarda la materia nello specifico, la classe ha mostrato 

durante l’anno di mantenere un atteggiamento globalmente corretto durante 

le lezioni, sia tra compagni, sia nei confronti del docente. La maggior parte 

degli alunni ha mostrato di seguire con attenzione la lezione, ma ancora non 

tutti prendono appunti in modo sistematico ed efficace. Alcuni studenti hanno 

faticato a mantenere in maniera costante la concentrazione durante tutta l’ora 

e solo alcuni intervengono spontaneamente. I risultati non sono omogenei: la 

maggior parte della classe ha mostrato un andamento positivo, sia nella 

produzione scritta, sia in quella orale, mostrando di aver acquisito le 

competenze necessarie per affrontare con sufficiente tranquillità il triennio; 

invece alcuni studenti faticano ancora molto, sia nella produzione orale, ma 

soprattutto nella produzione orale, a produrre un testo corretto, sia dal punto 

di vista della forma, sia corretto e completo dal punto di vista dei contenuti, 

non raggiungendo risultati positivi.  

Per quanto riguarda i contenuti svolti nel corso dell’anno, in letteratura ci si è 

concentrati sull’analisi del testo poetico, utilizzando i manuali in uso per i testi 

e per la parte di teoria integrando con altri testi scolastici forniti in pdf su 

classroom: si è partiti dalla definizione degli elementi di analisi metrica, 

contenutistica e retorico stilistica per poi affrontare, nell’ultima parte dell’anno, 

un primo approccio alla storia della letteratura che serve da raccordo con 

l’insegnamento della letteratura che gli studenti affronteranno dal terzo 

all’ultimo anno di liceo. Non è stata affrontata l’analisi del testo teatrale. 

Per quanto riguarda epica si è conclusa l’analisi del testo epico, con 

particolare attenzione alla parafrasi e all’analisi contenutistica e retorica 

dell’Eneide, di cui sono stati presi in considerazione alcuni brani ritenuti 

significativi, dal proemio fino alla conclusione dell’opera. 

Per quanto riguarda Promessi Sposi, dopo aver introdotto l’autore e la sua 

poetica in maniera sintetica ma completa, si è proceduto ad analizzare 

insieme alla classe i primi otto capitoli in maniera quasi completa, per poi 



 

affidare agli studenti l’analisi e la lettura di parti dei successivi capitoli, 

sempre nell’ottica di sviluppare e rinforzare le competenze di analisi del testo 

narrativo, già affrontata durante il primo anno.  

Per quanto riguarda grammatica, si è inizialmente lavorato su alcuni elementi 

relativi al lessico e alla fonetica pertinenti all’analisi del testo, per poi 

concentrarsi in modo puntuale sull’analisi del periodo. 

Infine per quanto riguarda le attività di educazione civica, quest’anno molto 

ridotte, si è completato il lavoro relativo all’articolo di giornale iniziato l’anno 

precedente con alcune esercitazioni di realizzazione di articoli ispirati ai 

Promessi Sposi, nell’ambito del laboratorio di scrittura creativa, già attivato 

durante il primo anno. 

Programmazione per competenze 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO DISCIPLINARE (primo biennio) 

 

Secondo le indicazioni nazionali, finalità dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il primo biennio del liceo è quella di: 

- colmare eventuali lacune; 

- consolidare e approfondire le capacità linguistiche orali e scritte, mediante 

attività che promuovano un uso linguistico efficace e corretto; 

- nell’ambito della produzione orale lo studente sarà abituato al rispetto dei 

turni verbali, all’ordine dei temi e all’efficacia espressiva; 

- nell’ambito della produzione scritta saprà controllare la costruzione del testo 

secondo progressioni tematiche coerenti, l’organizzazione logica entro e oltre 

la frase, l’uso dei connettivi (preposizioni, congiunzioni, avverbi e segnali di 

strutturazione del testo), dell’interpunzione, e saprà compiere adeguate scelte 

lessicali; 

-  sarà in grado di comporre brevi scritti su consegne vincolate, paragrafare, 

riassumere cogliendo i tratti informativi salienti di un testo, titolare, 

parafrasare, relazionare, comporre testi variando i registri e i punti di vista. 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva delle competenze del biennio: 

 

  

Competenze Abilità Conoscenze Livelli di 
competenza 

Padroneggiare 
gli strumenti 

1. Usare il 
lessico in modo 

     Conoscenze 
relative alla 

Competenza non 
raggiunta 



 

espressivi per 
gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere 
testi orali = 
ricezione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produrre testi 
orali di vario 
tipo in 
relazione a 
diversi scopi 
comunicativi 

consapevole ed 
appropriato alle 
diverse 
situazioni 
comunicative 
 
2. Riflettere su 
funzioni e 
significati di tutte 
le parti del 
discorso, 
saperle 
riconoscere, 
classificare e 
usarle 
correttamente  
 
3. 
Comprendere 
la struttura della 
frase semplice e 
complessa 
 
 
 
1. Riconoscere 
gli elementi, le 
modalità e le 
regole del 
sistema della 
comunicazione 
 
2. Applicare le 
tecniche 
dell’ascolto ad 
uno scopo 
definito e al tipo 
di testo. 
 
3. Applicare le 
strategie 
dell’ascolto per 
elaborare 
appunti 
pertinenti. 

riflessione sulla 
lingua 

 
 Le fondamentali 

regole 
ortografiche e la 
punteggiatura 

  
 Le strutture 

grammaticali 
della lingua 
italiana 

  
 Gli elementi 

della 
comunicazione e 
le funzioni 
linguistiche 

  
 I principali 

registri linguistici 
e linguaggi 
settoriali    

 
 

Le strategie 
dell’ascolto: 
 

       L’ascolto 
intensivo, 
decodificare i 
messaggi  

      Gli appunti 
come e perché 
prenderli 
 
 
 
 
 
 
Le strategie del 
parlato: 
  Il parlato e 
i fattori della 

Comprende 
parzialmente/non 
comprende gli 
elementi essenziali 
di un messaggio 
anche in un contesto 
noto; espone in 
modo frammentario 
e/o non coerente i 
contenuti. 
 
Livello base                                                       
 Comprende gli 
elementi essenziali 
di un messaggio in 
un contesto noto; 
espone e argomenta 
in modo semplice e 
comprensibile i 
contenuti e il proprio 
punto di vista. 
 
Livello intermedio                                        
Comprende in 
maniera completa il 
messaggio e la sua 
articolazione logica 
anche in contesti 
diversi; espone e 
argomenta in modo 
chiaro e corretto 
contenuti e punto di 
vista. 
 
Livello avanzato                                               
Comprende la 
complessità del 
messaggio, 
riconosce e utilizza 
con consapevolezza 
i diversi registri 
linguistici; esprime 
efficacemente il 
proprio punto di vista 
anche in contesti 



 

 
 
1. Pianificare 
ed organizzare il 
proprio discorso 
in base al 
destinatario, alla 
situazione 
comunicativa, 
allo scopo del 
messaggio e del 
tempo a 
disposizione 
 
2. Utilizzare il 
registro 
linguistico 
formale 
 
3. Esporre 
oralmente in 
modo chiaro nel 
contenuto e 
formalmente 
corretto. 

comunicazione; 
codificare i 
messaggi  orali 
 
  Parlare 
nelle situazioni 
programmate: il 
dibattito; le 
interrogazioni;  la 
relazione 
 

 

non noti. 

Leggere, 
comprendere e 
interpretare 
testi scritti di 
vario tipo 

1. Riconoscere 
le caratteristiche 
generali di un 
testo scritto 
          
2. Leggere in 
rapporto a scopi 
diversi quali la 
ricerca dei dati e 
delle 
informazioni, la 
comprensione 
globale e 
approfondita, 
l’uso del 
manuale per 
attività di studio 
 
3. Analizzare 
testi cogliendone 

Le parti 
fondamentali di 
un testo (inizio, 
sviluppo, 
conclusione) 

  
 Coerenza e 

coesione 
  
 Gli aspetti 

fondamentali di 
un testo non 
letterario: 
descrittivo, 
espositivo, 
argomentativo, 
articolo di 
giornale, poetico, 
teatrale. 

 Il testo letterario 

Competenza non 
raggiunta                      
Comprende 
parzialmente/non 
comprende il 
contenuto 
essenziale di un 
testo scritto. 
 
Livello base                                                               
Legge e comprende 
il contenuto 
essenziale di un 
testo scritto 
individuando gli 
elementi 
caratteristici delle 
varie tipologie 
testuali, in contesti 
noti. 



 

i caratteri 
specifici (fabula, 
intreccio, 
sequenze, 
ecc…) 
 
 

come intreccio di 
più livelli (fonico, 
metrico-ritmico, 
retorico- 
stilistico, 
contestuale, 
autore, genere, 
poetica, contesto 
storico-culturale) 

  
 Gli aspetti 

fondamentali del 
testo narrativo, 
poetico e 
teatrale;   

 Tipologie di testi 
letterari: fiaba, 
favola, racconto, 
novella, 
romanzo, 
poesia, teatro. 

 
 

 
Livello intermedio                                                  
Legge e comprende 
il contenuto di un 
testo scritto 
distinguendo le 
informazioni rilevanti 
ed è in grado di 
interpretare, se 
guidato, le finalità 
comunicative, in un 
contesto noto. 
 
Livello avanzato                                                                      
Legge, comprende e 
interpreta in modo 
autonomo e 
consapevole un 
testo scritto delle 
varie tipologie 
previste, in contesti 
anche non noti. 
 

Produrre testi 
scritti di vario 
tipo in 
relazione a 
diversi scopi 
comunicativi 
 

1. Riscrivere un 
testo in modo da 
renderlo più 
chiaro e 
comprensibile, 
riconoscendo le 
gerarchie 
dell’informazione 
 
2. Riassumere 
testi di vario tipo; 
 
3. Realizzare 
forme diverse di 
scrittura in 
rapporto all’uso, 
alle funzioni, alla 
situazione 
comunicativa 
(testi espositivi, 
espressivi, 
ludici, descrittivi, 

Le strategie del 
riassunto e della 
parafrasi 

  
 Le strategie della 

scrittura: le fasi 
fondamentali 
della produzione 
di un testo scritto  

  
 Il testo 

descrittivo (le 
tecniche della 
descrizione, 
oggettiva e 
soggettiva)  

 Il testo 
espositivo 

 Il testo riflessivo-
valutativo 

 Il testo narrativo 
 Il testo 

Competenza non 
raggiunta 
Non è in grado di 
produrre in maniera 
chiara e corretta un 
testo di varia 
tipologia.      
 
Livello base 
Produce testi 
rispettandone 
schematicamente la 
tipologia (descrittiva, 
narrativa, 
argomentativa, 
espositiva),in 
contesti noti in una 
lingua semplice e 
sostanzialmente 
corretta.                                                                                                  
 
Livello intermedio 



 

argomentativi, 
articoli, 
interviste, 
ecc…); 
 
4. Produrre 
autonomamente 
testi coerenti, 
coesi e aderenti 
alla traccia;  
 
5. Costruire una 
efficace mappa 
delle idee e una 
scaletta come 
progetto di un 
testo 

argomentativo 
 

Produce testi coesi e 
coerenti rispetto alle 
diverse  tipologie, 
adeguandoli alle 
diverse situazioni 
comunicative, in 
contesti noti e  in 
una esposizione 
chiara e corretta.   
   
Livello avanzato 
Produce testi coesi e 
coerenti  rispetto alle 
diverse  tipologie e 
alle diverse 
situazioni 
comunicative, anche 
in contesti non noti, 
in una esposizione 
chiara, corretta e 
articolata  
mostrando 
padronanza delle 
conoscenze 
acquisite e 
originalità di 
rielaborazione. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

COMPETE

NZE 

ABILITÀ/ CAPACITÀ CONOSCENZE 

produzione 

scritta/oral

e 

- pertinenza rispetto alle richieste della 
traccia 

- pertinenza rispetto alla tipologia di 
scrittura richiesta  

- linearità nell’argomentazione, se 
richiesta 

- forma/esposizione dotata di 
sufficiente chiarezza, nonostante la 
presenza di alcuni errori  

- padronanza del lessico di base 
relativo ai vari contenuti affrontati in 

essenziali nozioni 

morfosintattiche 

 

elementi 

fondamentali degli 

argomenti trattati 



 

classe 
comprensi

one 

scritta/oral

e 

- capacità di analisi guidata di un testo 
letterario o non letterario esaminato 
in classe, con attenzione alla 
dimensione tematica e formale 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Nel corso del primo biennio lo studente ha incontrato opere e autori 

significativi dalla classicità ad oggi, al fine di individuare i caratteri principali 

della tradizione letteraria e culturale. A questi aspetti letterari si è affiancato 

un costante lavoro di riflessione sulla lingua per sistematizzare e consolidare 

le conoscenze acquisite durante il ciclo di studi precedente. 

Contenuti proposti 

Grammatica ed Educazione linguistica  

 Fonetica. Digrammi e trigrammi, dittonghi e iati, divisione in sillabe, la 

posizione dell’accento nella parola.  

 Lessico. I significati delle parole: significante e significato, denotazione 

e connotazione, polisemia, sinonimia e antonimia, iperonimia e iponimia, 

campi semantici; da dove vengono le parole: prestiti, tecnicismi e gergalismi. 

 Analisi del periodo: proposizioni principali, paratassi e ipotassi, 

coordinazione e subordinazione, subordinate completive, attributive e 

circostanziali: soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative indirette, 

relative, finali, causali, temporali, consecutive, condizionali e periodo 

ipotetico. 

Letteratura 

Elementi per l’analisi del testo poetico.  

Analisi metrica. I versi sulla base della posizione dell’accento e del numero di 

sillabe: tronchi, piani e sdruccioli; quinari, senari, settenari, ottonari, novenari, 

decasillabi, endecasillabi; figure metriche di fusione: sinalefe e sineresi; le 

strofe: distico, terzina, quartina, il sonetto; le rime: alternata, incrociata, 

baciata, ripetuta, invertita; assonanza e consonanza; il ritmo: pause interne 

ed enjambements; versi sciolti e versi liberi.  



 

Analisi retorica. Io lirico e interlocutore; parole chiave; figure di suono: 

allitterazione, onomatopea; figure di posizione: anafora, anastrofe, antitesi, 

chiasmo, climax, enumerazione, iperbato; figure di significato: apostrofe, 

antonomasia, iperbole, litote, metafora, metonimia, ossimoro, perifrasi, 

personificazione, similitudine, sinestesia. 

Analisi del testo poetico 

Saffo, Ode della gelosia 

Emily Dickinson, Io vivo nella possibilità 

Orazio, Ode, I, 11 

Fernando Pessoa, Autopsicografia 

Giosuè Carducci, San Martino 

Giovanni Pascoli, La tovaglia 

Giacomo Leopardi, La sera del dì di festa 

Francesco Petrarca, Dicemi spesso il mio fidato speglio 

Guido Gozzano, Le golose 

Giuseppe Ungaretti, Pellegrinaggio 

Salvatore Quasimodo, Milano, agosto ‘43 

Umberto Saba, A mia moglie 

Mariangela Gualtieri, Sii dolce con me, sii gentile 

Ugo Foscolo, A Zacinto 

Storia della letteratura. Introduzione: l'Alto Medioevo e le prime attestazioni di 

testi scritti in lingua volgare. L'indovinello veronese e il Placito di Capua. Le 

chansons de geste, il romanzo cortese e la lirica cortese. L’inizio della 

letteratura italiana: il Cantico delle creature di San Francesco. La Scuola 

Siciliana, la poesia siculo toscana, Guido Guinizzelli e il Dolce Stilnovo di 

Dante e Guido Cavalcanti, la poesia comico realistica.  

Analisi del testi poetico 

San Francesco, Cantico delle creature 

Giacomo da Lentini, Io m’aggio posto in core 



 

Guido Guinizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare 

Dante, Guido, I’vorrei che tu e Lapo e io 

Dante, Tanto gentile e tanto onesta pare 

Guido Cavalcanti, Chi è costei che ven 

Guido Cavalcanti, Voi che per li occhi mi passaste il core 

Cecco Angiolieri, Si fosse foco 

I Promessi Sposi. Introduzione all’opera e all’autore: la poetica del vero, utile, 

interessante. Lettura e analisi di brani scelti dai capp. I-XXXVIII.  

Epica 

L’Eneide: struttura, temi, funzione, stile. Analisi di brani tratti dall’opera con 

puntuale parafrasi e analisi del testo dal punto di vista contenutistico e 

retorico. 

Libro I: Proemio; libro II: la distruzione di Troia nel racconto di Enea; libro III: 

gli episodi “omerici”, Achemenide e Polifemo, Scilla e Cariddi; libro IV: 

Didone; libri VII, XI: la guerriera Camilla; libro IX Eurialo e Niso; libro XII lo 

scontro tra Enea e Turno.  

Le tecniche di scrittura  

Il riassunto; la parafrasi; l’articolo di giornale. 

Laboratorio di poesia creativa: il caviardage, l’haiku, il limerick. 

Educazione civica 

Nell’ambito del monte ore previsto per l’insegnamento dell’educazione civica, 

all’interno dei nuclei concettuali (cittadinanza e diritto, educazione 

ambientale, cittadinanza digitale) esplicitati dalle Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica (Allegato A): 

1. Cittadinanza digitale: si è continuato il lavoro di educazione digitale iniziato 

durante il primo anno, in particolare è stata richiesta agli studenti la redazione 

di due articoli di giornale in modalità scrittura creativa ispirati alle vicende dei 

Promessi Sposi, capp. I-III [esercitazioni su classroom, primo quadrimestre]. 

 

Strategie didattiche 



 

Al fine di:  

 Favorire l’acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, che 

consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in 

modo efficace gli studi successivi; 

 Far acquisire la consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati nei 

vari ambiti disciplinari e sviluppare la capacità di valutarne l’affidabilità in 

relazione ai risultati raggiunti; 

 Sviluppare l’autonomia personale attraverso l’incremento di 

conoscenze, abilità e competenze; 

sono state messe in atto diverse strategie e utilizzati gli strumenti didattici di 

volta in volta ritenuti più idonei a consentire la piena attuazione del processo 

di “insegnamento/apprendimento”: 

Flipped Classroom 

Lezione partecipata 

Attività laboratoriale  

Apprendimento cooperativo 

Scoperta guidata 

Lavori di gruppo 

Problem solving 

 

 

Strumenti didattici 

In presenza: Libri di testo; appunti e dispense; video; internet (ricerca, 

consultazione, comparazione di fonti...); classroom con utilizzo di google 

moduli, google documenti, google presentazioni. 

In DDI anche utilizzo di Meet per le lezioni a distanza. 

 

Strumenti di verifica 

In base alle competenze individuate i principali strumenti di verifica e 

valutazione sono state:  

 prove scritte, sia sulle conoscenze acquisite, sia di accertamento delle 

abilità; 

 interrogazioni orali o in forma scritta; 

 Produzione di testi in modalità di scrittura creativa. 

Criteri di verifica e valutazione 



 

Tenendo presente il significato di ciascun voto numerico assegnato in itinere 

così come esplicitato nelle diverse articolazioni dipartimentali, nel processo di 

valutazione quadrimestrale e finale per ogni allievo sono stati presi in esame 

(anche in modalità DDI):  

1. Il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso 

(valutazione di tempi e qualità del recupero, dello scarto tra conoscenza- 

competenza-abilità in ingresso ed in uscita); 

2. I risultati delle prove e dei lavori prodotti; 

3. Le osservazioni relative all’esercizio di competenze trasversali; 

4. Il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, in 

particolare in termini di autonomia; 

5. L’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe e a 

distanza; 

6. L’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le 

capacità organizzative; 

7. Ogni altro elemento che si riterrà possa concorrere a esprimere una 

efficace e significativa valutazione sommativa. 

Le verifiche sono state connesse alle attività svolte e graduate per difficoltà. 

Sia per le verifiche orali, sia scritte, sono state formulate in modo chiaro le 

finalità e le richieste specifiche, oltre ai criteri di valutazione: sono stati 

utilizzati, per le prove scritte, punteggi matematici (a ciascun esercizio 

corrisponde un determinato numero di punti, successivamente traducibili in 

voto), oppure griglie che evidenzino pregi e difetti del testo prodotto, per 

aiutare i ragazzi a maturare una graduale analisi dell'errore, per incentivare 

l'autovalutazione consapevole e per valorizzare la funzione formativa e 

orientativa della valutazione stessa. Sia per le prove scritte sia per le prove 

orali si è fatto comunque sempre ricorso a valutazioni discorsive, che 

esplicitassero tutti i punti di forza e di debolezza. Le conoscenze, 

competenze e capacità degli studenti sono state verificate mediante colloqui 

su argomenti di studio o approfondimento e per le valutazioni scritte, 

mediante prove di analisi, comprensione, produzione di testi legati agli 

argomenti di studio. Sono stati utilizzati i criteri valutativi della conoscenza dei 

contenuti, della chiarezza e correttezza lessicale ed espositiva, delle capacità 

di analisi e sintesi degli argomenti di studio. 



 

Attività di recupero 

Sono stati attivati, per tutti gli studenti, momenti di pausa didattica finalizzati 

ad attività di recupero e potenziamento, attraverso la riorganizzazione guidata 

delle conoscenze. 

Attività di approfondimento 

-Laboratorio di scrittura creativa.  

 

Libri di testo  

LUCA SERIANNI, VALERIA DELLA VALLE, GIUSEPPE PATOTA, La forza delle parole, 

Mondadori;  

ALESSANDRO BARICCO, SCUOLA HOLDEN, La seconda luna. Leggere 2. 

Costellazioni di poesie e racconti, Zanichelli; 

ALESSANDRO BARICCO, SCUOLA HOLDEN, La seconda luna. Narrare: viaggi 

nell’epica e nel teatro, Zanichelli. 

 

Pordenone, 04 giugno 2022 

Il docente della disciplina 

Privitera Serena 
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Situazione della classe 

Gli studenti nel corso dell’anno si sono dimostrati generalmente 
interessati alla disciplina e hanno partecipato attivamente alle attività 
didattiche, interagendo in modo corretto e proficuo sia all’interno del gruppo 
che con la docente. Tuttavia la classe, reduce da un anno in cui le lezioni si 
sono svolte per un lungo periodo in DaD, a settembre rivelava alcune 
incertezze nella preparazione di base tanto che la docente optava per un 
corposo ripasso di tutta la morfologia studiata durante il primo anno. Questo 
intervento è risultato efficace per un buon gruppo, mentre per alcuni studenti 
meno studiosi le fragilità sono emerse anche nel corso del secondo 
quadrimestre. Per compensare le difficoltà è stato attivato un Corso di 
Recupero e alcune ore curricolari sono state dedicate al recupero in itinere.  

A conclusione del percorso annuale la situazione della classe risulta così 
articolata: emerge un gruppo più impegnato che ha lavorato con continuità, e 
a fine percorso dimostra di aver acquisito un discreto metodo di lavoro, 
conosce le principali strutture della lingua latina e sa affrontare la traduzione 
con una certa autonomia; taluni studenti invece dimostrano di aver consolidato 
le conoscenze morfosintattiche della lingua, ma rivelano ancora delle fragilità 
soprattutto nelle competenze di traduzione. Alcuni studenti infine dovranno 
intraprendere un ulteriore percorso di recupero sulle competenze e sulle 
conoscenze di base della lingua, tuttora fragili. 

Programmazione per competenze 

Sulla base del D.M. 139/2007 e vista la programmazione di materia contenuta 
nel P.O.F., a conclusione del percorso didattico annuale gli studenti hanno 
sostanzialmente acquisito le seguenti competenze e abilità: 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti in lingua latina 

    - leggere correttamente un testo in lingua latina 
    - padroneggiare le strutture della lingua latina 
    - riconoscere le strutture morfosintattiche di un testo 
    - tradurre un testo latino utilizzando una forma italiana corretta e scorrevole 
 



• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 
attraverso il confronto tra epoche e tra aree geografiche e culturali 
 

    - leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie e      
 cartografiche 
     - cogliere nel passato le radici del presente 
 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire 

l'interazione verbale 

     - esporre i contenuti in modo chiaro, logico e coerente. 

Alcuni studenti hanno acquisito solo in parte le seguenti competenze: 

• Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi 

     - utilizzare adeguatamente il vocabolario 
     - utilizzare un'adeguata procedura per la comprensione e la traduzione di    
 un testo. 
 
Conoscenze - Argomenti svolti 
 
Primo quadrimestre 
Ripasso delle cinque declinazioni e delle classi degli aggettivi 
Ripasso dei principali complementi 
Ripasso e completamento dei tempi attivi e passivi dell’Indicativo 
Pronomi relativi e la proposizione relativa 
Le subordinate temporali e causali con l’indicativo 
Verbi deponenti e semideponenti 
I tempi attivi e passivi del congiuntivo 
Proposizioni subordinate introdotte da ut/ne e da ut/ut non 
Argomenti di civiltà romana: La favola di Fedro; La scuola e l’educazione e 
Roma. 
 
Secondo quadrimestre 
Proposizione narrativa  
Forme ed uso dei participi, la perifrastica attiva 
Ablativo assoluto 
L'infinito e la proposizione infinitiva 
Comparativi e superlativi degli aggettivi (cenni) 
Argomenti di civiltà romana: La giustizia e il diritto a Roma. 
 

Strategie didattiche:  

Le lezioni si sono svolte privilegiando questa metodologia: 



-   analisi di enunciati e brani in latino, dai quali sono state estrapolate regole 
generali; 
- Esercizi mirati in classe, per l’applicazione delle regole studiate, e per una 

corretta traduzione, prevalentemente di frasi dal latino all’italiano; 
- Comparazione fra latino e italiano, con particolare attenzione per il lessico 

e l’etimologia; 
- Esercitazioni individuali a casa; in classe a coppie e/o in gruppo; 
- Correzione puntuale in classe degli esercizi assegnati; 
- Memorizzazione di declinazioni, coniugazioni, paradigmi, lessico di uso 

comune; 
- Lettura di testi anche in traduzione come approccio al mondo latino; 
- Utilizzo della piattaforma GSuite e di Classroom; 
- Lavori di gruppo per approfondimenti riguardanti argomenti di civiltà. 
 
Strumenti didattici: sono stati utilizzati:  
 - il libro di testo (N. FLOCCHINI, A. FLOCCHINI, M. SAMPIETRO, P.   
LAMAGNA, Verba manent, Ed. Bompiani), 
     - il dizionario di Latino, 
     - antologie e testi della biblioteca (saggi sulla civiltà latina, riviste 
 divulgative specializzate), 
     - fonti di varie tipologie, anche audiovisive e multimediali. 
 
Strumenti di verifica 
Le verifiche sono state sia orali che scritte. Per quanto riguarda le valutazioni 
orali, sono state oggetto di verifica le correzioni dei compiti assegnati per casa 
ed eventuali approfondimenti linguistici, morfosintattici e tematici.  
Per le verifiche scritte sono stati assegnati brevi brani in lingua latina da 
analizzare e tradurre. Sono state assegnate anche prove semistrutturate, con 
percorso guidato di traduzione. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Nel primo quadrimestre gli studenti sono stati valutati con almeno quattro 
prove, fra scritto e orale, nel secondo quadrimestre con almeno sei prove 
complessive (scritto e orale).  
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento a quanto contenuto 
nella Premessa. 
 
Attività di recupero 
Periodicamente si è svolto il recupero in itinere di alcuni argomenti. Inoltre 
alcuni studenti hanno avuto accesso allo sportello didattico, organizzato nel 
pomeriggio. Nel mese di marzo si è svolto un Corso di Recupero organizzato 
dall’Istituto e tenuto dalla docente curricolare. 
 
 



Attività di approfondimento 
Sono stati svolti percorsi di approfondimento su alcune tematiche di civiltà 
latina, di particolare interesse per codesto indirizzo di studi: la favola di Fedro; 
il sistema scolastico a Roma; la famiglia romana. 
 
Per quanto riguarda la programmazione di Ed. Civica, è stato svolto un breve 
percorso sull’educazione a Roma, con lettura di testi e dialoghi in lingua.  
Si rimanda al Piano di lavoro di Storia per ulteriori attività che la docente ha 
svolto con la classe. 
 
 
 
Pordenone, 3 giugno 2022                                  La docente 

        Paola Del Piero 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

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

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

l’effettuazione delle consegne. 

Dal punto di vista delle competenze linguistiche la classe risulta eterogenea e 

suddivisa in tre fasce: una parte ha discrete/buone conoscenze grammaticali, 

comprende e si esprime in modo sufficientemente corretto, una parte si attesta sul 

livello sufficiente, mentre diversi, nonostante il lavoro di recupero ed anche l’impegno 

profuso durante l’anno, presentano lacune, difficoltà ed incertezze in tutte le abilità.  

Per parte dell’anno la classe ha usufruito di un’ora settimanale aggiuntiva di 

laboratorio con una docente di potenziamento di inglese.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi disciplinari previsti nel piano di lavoro iniziale sono stati globalmente 

raggiunti, con autonomia e competenze linguistiche diversificate; in generale, ma non 

per la totalità degli studenti, la classe riesce a utilizzare la lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi relativi a situazioni di vita quotidiana, cogliere il senso 

globale di un semplice messaggio orale e offrire una risposta o una reazione 

sufficientemente adeguata, descrivere esperienze e avvenimenti riferiti ad argomenti 

e situazioni familiari, 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 e narrativo relativi all’ambito personale.  

Dal testo in adozione, LANGUAGE for LIFE (B1) Oxford U.P., sono state affrontate le 

ultime 4 unità didattiche, seguendo le competenze, abilità e strutture grammaticali 

presentate nella tavola dei contenuti dello stesso. 

 

Durante l’anno gli alunni sono stati esercitati sui modelli delle prove PET 

(reading/listening). 

 

 

 



STRATEGIE DIDATTICHE ADOTTATE  

Le attività svolte in classe hanno cercato di mirare ad esercitare tutte le abilità 

linguistiche e nell’approccio comunicativo l’allievo ha avuto un ruolo interattivo con i 

pari e con l’insegnante, la cui funzione è stata di guida e mediatore. A seconda delle 

necessità è stata utilizzata: 

• Lezione frontale; 

• Lezione interattiva-partecipata;  

• Role-play; 

• Flipped-classroom;  

Sono state organizzate attività di cooperative speaking ed è stato dato spazio ad 

attività metacognitive atte a sviluppare la capacità di riflessione sul proprio 

comportamento, sul metodo di studio e di autovalutazione. 

 

STRUMENTI DIDATTICI ADOTTATI 

• Testi in adozione;  

• Fotocopie;  

• Utilizzo di materiale online (video, stralci di film, canzoni, articoli on-line);  

• Registrazioni audio e video, CD rom/DVD;  

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

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

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

lessicale –verifiche di comprensione scritta: questionari con risposte True/False 

- Multiple choice – open answers – Esercitazioni in preparazione alla 

certificazione PET. Si è cercato di alternare la tipologia delle prove in modo da 

dare l’opportunità agli allievi di esprimere il meglio di sé. 

 

2-  verifiche orali - presentazioni individuali di argomenti assegnati con o senza 

uso di strumenti digitali; comprensione orale: ascolti su modello della 

certificazione PET. Nelle verifiche orali l’allievo doveva dimostrare di sapersi 

orientare nella conversazione in modo pertinente alla situazione, usando un 

registro linguistico adatto e facendo uso delle strutture grammaticali studiate nel 

modo più possibile corretto, rispettando fonetica ed intonazione. 



Si è cercato di alternare la tipologia delle prove in modo da dare l’opportunità agli 

allievi di esprimere il meglio di sé. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

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

strutturale, correttezza e ricchezza lessicale, fluidità nella comunicazione e/o 

esposizione di contenuti; competenza nella comprensione della lingua orale e scritta; 

partecipazione e correttezza nel lavoro di classe; puntualità e precisione nel lavoro 

domestico, livelli di partenza e percorso effettuato. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Si è cercato di dare a tutti gli allievi la possibilità di recuperare le lacune in itinere 

suggerendo l’utilizzo di un metodo di studio adeguato alle esigenze specifiche con 

diversificazione dei tempi di apprendimento, fornendo spiegazioni ed esercizi 

supplementari da svolgere a casa entro un tempo stabilito.  

E’ stata svolta attività di recupero in itinere in classe e gli allievi hanno partecipato ad 

uno sportello per il recupero attivato dalla scuola.   

 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 

Sono state programmate attività riguardanti il cambiamento climatico “COP 26”. 

 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

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

di creare storie per bambini in lingua inglese; 

• Lettorato in lingua inglese (otto ore); 

• Laboratorio/potenziamento settimanale in lingua inglese (docente di 

potenziamento); 

• Gemellaggio con la base USAF di Aviano (solo per alcuni studenti). 

 

Pordenone 05 giugno 2022      prof.ssa Donata Bortolin 



IIS Leopardi Majorana 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2AU 

A.S. 2021-22 

DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA 

 Docente: Paola Del Piero 

 

Situazione della classe   
 Per quanto riguarda un quadro generale sulla classe si ribadisce quanto 
illustrato nel Piano di lavoro di Latino. Complessivamente gli studenti hanno 
dimostrato un buon interesse per le discipline, partecipando in modo attivo alle 
lezioni. Hanno espresso adeguati risultati soprattutto nei lavori di gruppo, 
elaborando alcuni approfondimenti in modo autonomo, con presentazioni in 
Power Point esposte alla classe. 
 A conclusione dell’anno, una parte della classe dimostra di aver acquisito 
un buon metodo di studio, sa esporre con proprietà e adeguato uso della 
terminologia specifica. Alcuni studenti, un gruppo limitato, non sanno ancora 
organizzare gli impegni di studio e rivelano carenze nella padronanza del 
lessico proprio delle discipline. Globalmente la classe si attesta su un livello 
discreto. 
 

Programmazione per competenze: 

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

◆ Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica e sincronica 

-  Riconoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spazio-                       
temporali che li determinano. 
-   Identificare gli elementi più significativi di un'epoca storica e/o di una civiltà 
per confrontare aree e periodi diversi. 
 

- Leggere le differenti fonti storiche (letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche) per ricavare informazioni e confrontare diverse epoche o aree 
geografiche differenti. 

◆ Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale ed antropica 

- Identificare il ruolo delle istituzioni europee e dei principali organismi di 
cooperazione internazionale. 
-  Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il 
rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali. 
-  Riconoscere e definire i principali aspetti di un ecosistema. 



IIS Leopardi Majorana 

-  Raccogliere dati attraverso l'osservazione, la consultazione di testi o dei 
sistemi informatici. 

◆ Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l'interazione verbale in vari contesti 

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

Primo Quadrimestre 

La società romana dopo la conquista di Cartagine e della Grecia 

Le riforme dei Gracchi 
La crisi e il tramonto della Repubblica: la riforma di Mario e l’avvento di Silla 
Pompeo e Crasso; Cesare e la fine della Repubblica 

Augusto e la nascita del Principato; le dinastie giulio-claudia e flavia 

Il principato adottivo e l'apogeo dell'Impero  
  

Secondo Quadrimestre 

Nascita e diffusione del Cristianesimo 

La crisi dell'Impero e le riforme di Diocleziano 

l'Impero romano-cristiano: Costantino e Teodosio  
Le invasioni dei Germani e la caduta dell'Impero romano d'Occidente 

I regni romano-barbarici 
Giustiniano e la rinascita dell'oriente. L'Impero bizantino 

L'Italia dei Longobardi e di Gregorio Magno 

Nascita ed espansione dell'Islam 

Carlo Magno e la formazione del Sacro Romano Impero  

Il sistema feudale e la formazione delle monarchie feudali. 
 
 

Strategie didattiche: 

Le lezioni sono state organizzate utilizzando di volta in volta le seguenti 
modalità: spiegazione da parte dell’insegnante; domande guida finalizzate alla 
comprensione; lettura e commento di fonti di vario tipo con schedatura; 
discussione guidata; predisposizione di scalette, mappe concettuali, 
cronologie, tavole sinottiche; lavoro individuale, a coppie e/o di gruppo; 
cooperative learning per la realizzazione di lavori di approfondimento; 
realizzazione di power-point, presentazioni multimediali. E’ stato utilizzato 
Classroom, su GSuite, nei brevi periodi di DAD. E’ stato utilizzato anche per la 
consegna di relazioni e/o presentazioni individuali e/o di gruppo, come valido 
supporto alla didattica.  
 

Strumenti didattici: 



IIS Leopardi Majorana 

Sono stati utilizzati i seguenti materiali: libro di testo (G. GENTILE, L. RONGA, 
A. ROSSI, P. CADORNA, Intrecci geostorici, Ed. La Scuola), libri della 
biblioteca, DVD, atlanti storici, supporti informatici, cartine, quotidiani, anche 
online. L’insegnante ha proposto la visione di alcuni documentari storici di 
RaiStoria, su argomenti in programma. Sono state utilizzate inoltre alcune fonti 
letterarie e/o alcuni saggi storici per approfondire aspetti delle civiltà antiche 
e/o argomenti di attualità correlati al programma di GeoStoria. 
 

Strumenti di verifica 

Gli studenti sono stati valutati mediante: 
- interrogazioni orali; 
- questionari, test a risposta aperta e/o a scelta multipla; 

- esercitazioni pratiche: compilazione di cronologie, tavole sinottiche, lettura 
di documenti, ricerca di fonti. 
 

Criteri di verifica e valutazione 

Sono state somministrate almeno due verifiche nel primo quadrimestre e 
almeno quattro nel secondo quadrimestre, sia orali che scritte (strutturate e 
semistrutturate), più una valutazione sulle presentazioni di gruppo.  
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento a quanto indicato 
nella premessa al Piano di lavoro di classe e nel P.T.O.F. 
 

Attività di recupero 

Il recupero è stato svolto in itinere con interrogazioni supplementari, percorsi 

di approfondimento, lavori di gruppo. 

Attività di approfondimento 

Nel corso dell'anno la classe ha svolto degli approfondimenti su alcuni 
argomenti di attualità correlati alle tematiche affrontate in Geostoria, anche 
mediante la lettura di fonti di informazione online.  
Per quanto riguarda la programmazione di Educazione Civica, sono stati 
svolti i seguenti percorsi: 
- Giorno della memoria: le leggi razziali promulgate in Italia dal regime 

fascista. 
- Il conflitto in Ucraina analizzato dall’ISPI, in collaborazione con Diritto. 
 Inoltre la docente ha ospitato un intervento del prof. C. Riva su argomenti di 
Geopolitica. 
  
Pordenone, 3 giugno 2022                               La docente 

             Paola Del Piero 



                                                               VERIFICA PIANO DI LAVORO   

                                  Classe 2Au   Anno scolastico 2021/2022 

                                        DISCIPLINA SCIENZE UMANE 

                                                 Tessarolo Anna 

 

Durante l’anno scolastico i ragazzi hanno lavorato dimostrando sempre 

interesse e attenzione per i temi che il programma di psicologia e di 

pedagogia propone per il secondo anno. Nel loro percorso di conoscenza 

delle diverse tematiche hanno più volte lavorato in modo attivo e responsabile 

facendo approfondimenti e dimostrando curiosità ed interesse per diversi 

argomenti. Sono stati attivi e disponibili al confronto. Hanno raggiunto, nella 

maggior parte, un buon grado di maturità e di responsabilità nello studio 

individuale e nell’organizzazione del lavoro domestico. Il clima in classe è 

sempre stato stimolante e positivo, hanno imparato a relazionarsi in modo 

corretto con l’insegnante e tra di loro, ascoltandosi nelle diverse discussioni 

aiutandosi nei momenti di difficoltà. Permangono per alcuni di loro delle 

fragilità nell’esposizione, nello studio approfondito e nella capacità di operare 

collegamenti interdisciplinari.  

 

 

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 
 
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 i 

riferimenti teorici specifici”.  

Capacità/Abilità  

- Ascoltare con attenzione e partecipare attivamente ai 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 fenomeni educativi secondo le coordinate spazio-temporali e 

culturali. 

- Identificare, con il supporto del docente, gli elementi educativi significativi per 

confrontare aree e periodi geografico-culturali diversi. – Cogliere, osservare e 

confrontare i principali cambiamenti in relazione agli usi ed  abitudini della 

odierna vita quotidiana. 

Asse culturale scientifico-tecnologico (Psicologia)  

Competenza “Osservare e descrivere i principali fenomeni della realtà  umana 

e sociale, iniziando a riconoscere 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 modelli semplici. - 

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  

- Le principali teorie della personalità 

-  L’apprendimento 

-  Il linguaggio 

-  La comunicazione 

-  La psicologia sociale 

 

La classe ha dimostrato interesse per il tema della comunicazione 

persuasiva ed il linguaggio pubblicitario. Attraverso la visione di alcuni video 

e la lettura di alcuni articoli i ragazzi hanno approfondito il tema del 

condizionamento e della capacità della pubblicità di generare un bisogno. 

Sono stati attivati dei lavori di gruppo, gli alunni hanno lavorato su questi 



argomenti e hanno prodotto dei video pubblicitari. Il loro lavoro è stato 

presentato durante la manifestazione “Linguaggi Diversi” tenuta il 27 Maggio 

2022 

 

 

CONTENUTI DI PEDAGOGIA  

  
-  L’educazione nell’età ellenistica 

-  L’educazione nell’antica Roma  

-  La Patristica (cenni) 

-  La riflessione pedagogica di Agostino 

-  L’educazione nell’Alto Medioevo  
 

EDUCAZIONE CIVICA 

In quest’anno scolastico ci sono stati diversi momenti di riflessione sul tema 

dell’inclusione e sulla valorizzazione della diversità, vista come risorsa e 

ricchezza.  

STRATEGIE DIDATTICHE I contenuti teorici sono stati trattati con lezioni 

prevalentemente frontali. È’ stata sempre prestata attenzione alla promozione 

della discussione e del confronto. Alcune tematiche sono state approfondite 

con letture contenute nel libro e/o altro materiale on-line presente nel sito della 

casa editrice. Al fine di acquisire una maggiore competenza espositiva e un 

uso di terminologia specifica sono stati proposti frequenti interventi di confronto 

e di discussione in classe. Per favorire l’acquisizione o il potenziamento delle 

competenze previste in base agli Assi culturali, diverse tematiche e il 

programma di Pedagogia è stato svolto attraverso l’organizzazione di attività 

laboratoriali e lavori di gruppo.  

STRUMENTI DIDATTICI. Il testo in adozione. E. Clemente, R. Danieli, F. 

Innocenti “Lo specchio e la finestra” - corso integrato di Psicologia e 

Pedagogia, ed. Pearson è stato utilizzato in modo privilegiato. Alcuni contenuti 

sono stati trattati con materiale integrativo, visione di film e/o video didattici. La 

lezione espositiva interattiva si è associata a metodologie attive quali i lavori di 

gruppo, la didattica laboratoriale. Gli alunni sono stati indirizzati ad organizzarsi 

e ad attivare processi quali la cooperazione e la comunicazione.  

STRUMENTI DI VERIFICA L’acquisizione delle conoscenze è stata valutata 

attraverso verifiche specifiche per disciplina (Pedagogia e Psicologia). Le 

verifiche si sono articolate tra scritte ed orali ed almeno due a quadrimestre.   



CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE. La valutazione esprime: impegno, 

possesso dei contenuti, chiarezza e correttezza espositiva, progressione degli 

apprendimenti e corretto uso della terminologia specifica. Vengono valutati 

anche: 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. Per gli alunni in difficoltà sono stati attuate delle 

attività di gruppo e di approfondimento di alcune tematiche. Non è stato 

necessario attivare attività di recupero. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO ANNO SCOLASTICO  

CLASSE 2^A LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

2021-2022 

 
Docente: PANGON VERA 
Materia: DIRITTO ED ECONOMIA       

 
PREMESSE METODOLOGICHE E SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
L'approccio ai contenuti è avvenuto prendendo spunto dalla realtà più vicina agli 
studenti per poi risalire al concetto teorico. 
La lezione dialogata è stata integrata dalla discussione su temi di attualità, 
cercando di avviare un approccio alla disciplina basato sull'utilizzo delle fonti 
normative/economiche e sulla decodificazione delle informazioni dei mass-
media; sono stati effettuati ripassi costanti degli argomenti, schematizzazioni dei 
contenuti fondamentali e sono state fornite indicazioni sul metodo di studio. 
La docente ha costantemente cercato di sollecitare spunti di curiosità e di 
collegamento all’attualità, tramite il dibattito e l’abbonamento gratuito online ad 
una testata giornalistica nazionale 
 
La classe, composta da 22 alunni, ha tenuto un atteggiamento positivo nei 
confronti della materia e dell’insegnante, evidenziando nel corso del biennio un 
percorso di crescita nell’acquisizione di competenze relazionali e disciplinari.  
Nel corso dell’anno è risultata evidente la presenza di gruppi di studenti con 
livelli differenziati quanto a capacità personali, motivazione allo studio e 
impegno nel lavoro assegnato per casa. Questo ha di conseguenza portato ad 
alcune disomogeneità nel profitto, che comunque può considerarsi 
soddisfacente: accanto ad alunni abituati ad un metodo di lavoro rigoroso ed 
organizzato, i cui risultati sono stati costantemente buoni, è da evidenziare la 
presenza di un altro gruppo che ha dimostrato un impegno discreto anche se 
meno approfondito e risultati pienamente sufficienti ed un altro ancora, 
numericamente più esiguo, con alcune fragilità. 
 
 
 
 
COMPETENZE/CAPACITÀ ACQUISITE 



 

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

in maniera semplice e chiara. 

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

Costituzione italiana) ed economiche (es. dati Istat). 

 Comprensione delle principali problematiche giuridico-economiche di 

attualità. 

 Comprensione e decodificazione delle principali informazioni dei mass-

media. 

 
 
CONOSCENZE ACQUISITE 
 

 Conoscenza dei contenuti svolti sottoelencati 

 

ELENCO CONTENUTI SVOLTI 

 
Unità 3 “Lo Stato: 

- Introduzione allo Stato 
- La nascita dello Stato moderno 
- Le vicende dello Stato italiano 

 
Unità 4 “La Costituzione: i Principi” 

- Origine e struttura della Costituzione 
- Fondamenti della Costituzione 

 
Unità 5 “La Costituzione: diritti e doveri” 

- I diritti individuali di libertà 
- I diritti collettivi di libertà 
- I diritti sociali 
- I diritti economici 
- I doveri 

 
Unità 6 “Parlamento, Governo e PA” 



- Forma di governo ed elezioni 
- Il Parlamento 
- Il Governo 
- La Pubblica amministrazione 

 
Unità 7 “Altri organi dello Stato” 

- Il Presidente della Repubblica 
- La Corte Costituzionale 

 
Unità 12 “Forme di mercato” 

- Il mercato 
- La concorrenza perfetta 
- I mercati imperfetti 
- Pregi e difetti del mercato 

 
Unità 13 “La moneta” 

- La moneta 
- L’inflazione 

 
Unità 14 “I risultati dei sistemi economici” 

- Il reddito nazionale 
- La qualità della vita 

 

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALL’INSEGNAMENTO 
DELL’EDUCAZIONE CIVICA: 
 

- Analisi di alcuni articoli di cronaca, di politica ed economici e discus-
sione su fatti di attualità. 

- “Carta di identità” di uno Stato a scelta: forma di Stato, forma di go-
verno e tipo di Stato 

- Incontro online a Pnlegge sul tema “Il pensiero bianco” e successivo 
dibattito 

- Lezioni di Geopolitica: gli interessi nel Mar Artico, Stati fantasma e 
Stati falliti 

- Incontro online dell’ISPI sulla guerra in Ucraina 
- Approfondimento sulla pubblicità ingannevole e sull’Autorità Antitrust 

 
 

 
 



  
TESTO IN ADOZIONE: “A scuola di democrazia” di G. Zagrebelsky, C. Trucco, 

G. Bacceli, ed. Le Monnier per la Scuola 

 
 
Pordenone, 3 giugno 2022    L'insegnante 
        Vera Pangon 
 



VERIFICA DEI PIANI DI LAVORO

Classe 2 AU      Anno Scolastico 2021-22

MATEMATICA

0.  RIPASSO
0.1  Insiemi Numerici;
0.2   Concetti di base di Logica Matematica;
0.3  Prodotti Notevoli;
0.4  Equazioni di primo grado.

1.  NUMERI REALI E RADICALI
1.1  I numeri irrazionali e l’insieme ℜ  dei numeri reali.
1.2  Radici quadrate, cubiche ed n-esime;
1.3  Radicale e Radicando;
1.4  Proprietà invariantiva dei radicali;
1.5  Prodotto, potenza, quoziente ed estrazione a radice di

radicali.
1.6  Trasporto dentro e fuori dal segno di radice;
1.7  Addizioni e sottrazioni di radicali ed espressioni con

radicali;
1.8  Razionalizzazioni;
1.9   Potenze con esponente fratto.

2.  SISTEMI LINEARI
2.1  Introduzione ai sistemi;
2.2  Metodo di sostituzione;
2.3  Metodo del confronto;
2.4  Sistemi lineari con 3 equazioni e 3 incognite (x,y,z).
 
3.  LA RETTA SUL PIANO CARTESIANO
3.1  Richiami sul piano cartesiano.
3.2  Punti e semplici figure rappresentate sul piano cartesiano

a coordinate intere;



3.3  Calcolo del perimetro ed area di semplici figure.
3.4  Calcolo del punto medio;
3.5  L’equazione generale della retta nel piano cartesiano.
3.6  Rette parallele e perpendicolari.
3.7  Come determinare l’equazione di una retta.

4.  INTRODUZIONE ALLE FRAZIONI ALGEBRICHE
4.1  Introduzione alle frazioni algebriche;
4.2  Campo di esistenza e semplificazione.

5.  DISEQUAZIONI FRATTE
5.1  Richiami sulle disequazioni di primo grado;
5.2  Disequazioni fratte;

6.  DISEQUAZIONI FRATTE
6.1  Segmenti e proporzioni;
6.2  Teorema di Talete;
6.3  Applicazioni del teorema di Talete.



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

Classe 2Au 

Disciplina: Scienze Naturali 

Docente: Karen Cordova  

 

Presentazione della classe: Nel corso di quest’anno accademico gli 

alunni hanno progressivamente migliorato il loro percorso in biologia. La 

maggior parte della classe si è sempre distinta nel seguire le indicazioni 

dell’insegnante e nel mostrare un atteggiamento rispettoso nei suoi 

confronti. Un piccolo gruppo ha dimostrato alcune difficoltà 

organizzative nello studio e ciò ha reso un po’ lento affrontare gli ultimi 

argomenti inerenti alla chimica (es. legame covalente, elettronegatività e 

gruppi funzionali). Gli alunni hanno aderito con entusiasmo alle lezioni 

interattive che li hanno portati ad imparare il linguaggio scientifico 

cantando (la canzone del ciclo di Krebs). Alcuni alunni sono stati 

coinvolti nell’attività di monitoraggio tra pari per permettere loro di 

consolidare gli argomenti e di condividere le loro conoscenze con i 

compagni in difficoltà. La maggior parte degli studenti ha realizzato con 

impegno le attività di laboratorio, tuttavia mostra ancora delle difficoltà 

nello svolgimento delle relative relazioni.  

 

Programmazione per competenze: 

Abilità Contenuti 

-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);  

BIOLOGIA: discipline  
- Caratteristiche dei viventi, livelli 

gerarchici.  
- Metodo scientifico 
 
- La cellula: 
Organizzazione della cellula 
procariotica ed eucariotica; 
organelli e strutture della cellula 
eucariote 
Cellula eucariote vegetali e animali e 
le sue caratteristiche e organuli 
 
- Membrane cellulari 



descrivere il rapporto fra strutture e 
funzioni; - individuare le categorie 
della classificazione biologica;  
- Descrivere le caratteristiche 
peculiari dei regni dei viventi;  
-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;  
-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;  
-Individuare le categorie della 
classificazione biologica;  
-Descrivere le caratteristiche 
peculiari dei regni dei viventi;  
 

Struttura delle membrane cellulari; 
osmosi; trasporto attivo e passivo 
Esocitosi e Endocitosi 
Fotosintesi energia dal sole 
Demolizione del glucosio 
La glicolisi, Ciclo di Krebs, 
Fermentazione alcolica, 
Fermentazione lattica 
Chimica: legame covalente polare e 
apolare, elettronegatività, gruppi 
funzionali,  
Biomolecole : Carboidrati, lipidi, acidi 
nucleici, proteine.  
 
 

 
 

 

Metodi e strumenti didattici: 

- 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 è stata realizzata la maggior parte 
delle volte in classe tramite esecuzione di esercizi, correzione del lavoro a 
casa, commento di materiale iconografico e brevi e lunghi interventi orali. Nel 
corso dell’anno le verifiche formali sono state costituite sia da prove scritte 
(semi-strutturate, esercizi di applicazione), sia da prove orali (interrogazioni 
tradizionali, colloqui brevi), sia dalla realizzazione di relazioni scientifiche 
inerente l’argomento sviluppato in laboratorio  
 
Criteri di verifica e di valutazione: 

Le prove scritte sono state valutate assegnando ad ogni quesito un punteggio 
convertito successivamente in un voto in decimi. Ai fini della valutazione finale 
viene data particolare importanza alla qualità, alla costanza e all’impegno 
mostrato nel lavoro svolto autonomamente a casa nonché alla partecipazione 
costruttiva durante le lezioni in streaming e in classe, e ai progressi compiuti 
nel corso dell’intero anno scolastico.  
Per le verifiche orali e scritte è stata considerata la qualità delle conoscenze, 
la capacità di rielaborare ed effettuare connessioni logiche tra i concetti appresi 
sfruttando anche esempi tratti dall’esperienza quotidiana o attività svolte in 
classe. Si è tenuto in particolare considerazione anche la chiarezza espositiva 
e il linguaggio tecnico adottato.  
 

Attività di recupero: 

Gli interventi di rinforzo e di recupero sono stati attuati in itinere attraverso la 
correzione delle prove scritte, ulteriori spiegazioni e/o assegnazione di esercizi 
e quesiti e relativa correzione.  
 

Pordenone, giugno 2022 

L’insegnante 

Karen Cordova  



IIS “G. LEOPARDI - E. MAJORANA” 

Verifica del Piano di Lavoro  
Scienze Motorie e Sportive 

a.s. 2021-2022 

Classe: 2A 

Indirizzo: Scienze Umane 
Docente: Carla Bellato 

Situazione finale 

La classe si è dimostrata affiatata e collaborativa e questo ha permesso di 
poter svolgere al meglio le discipline e le proposte in programma. 
Gli spazi usati sono stati i seguenti: palestra di Borgomenduna con annesso 
campo da Rugby e palestra di Villanova. 

Metodologia didattica  

Le metodologie adottate sono state quelle prefissate sin dall’inizio e quindi:  
- progettazione partecipata 
- Lezioni frontali 
- Cooperative learning 
- Brainstorming 
- Lavoro di gruppo 
- Libera esplorazione 
- Discussione 

Verifiche e criteri di valutazione 

La valutazione è avvenuta principalmente attraverso l’osservazione costante 
durante le ore di lezione e ha tenuto 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. 
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 
- Circuiti motori generici 

Alcune proposte di gruppo/squadra: 
- Pallamano 
- Floorball 
- Tag Rugby 
- Ultimate 

Parte teorica 
- Frequenza Cardiaca 
- Resistenza 
- Fair Play  
- Anatomia: i distretti corporei 

Educazione Civica 

Sono state svolte 4 ore di educazione civica all’inizio del II quadrimestre. 
L’argomento affrontato è stato relativo alla storia delle Paralimpiadi e allo 
svolgimento di attività inclusiva e adatta.  

Uscite didattiche/progetti sportivi 

La classe ha avuto modo di poter svolgere la seguente uscita didattica: 
- Lezione di curling e pattinaggio artistico su ghiaccio presso il palaghiaccio 

di Claut (PN) 

Attività di recupero 

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



RELAZIONE FINALE IRC 

 A.S. 2021-2022 

Docente: Gala Sambin 

La classe 2AU ha dimostrato apprezzabile interesse per la proposta educativa. 
Buoni i livelli di attenzione e generalmente interattiva la partecipazione. Buono 
il livello di affiatamento tra gli alunni. Nella valutazione si è tenuto conto degli 
apprendimenti e delle competenze acquisite, dell’interesse e della 
partecipazione degli studenti alle attività proposte, ai lavori di gruppo ed alle 
ricerche assegnate, nonché delle abilità digitali, della puntualità nelle 
consegne. La programmazione ha subito le inevitabili conseguenze 
dell’assenza prolungata per motivi di salute della docente di classe.  

Per quanto attiene alla presentazione conclusiva della classe si rimanda alla 
Relazione finale redatta dal Coordinatore di classe. 

 

CONTENUTI SVOLTI   Ore di lezione   19+11 

La proposta educativa si è strutturata intorno alla rilettura in chiave 
antropologica, teologica e morale di Pinocchio che è stato il tema di fondo che 
ha permesso di attualizzare diverse tematiche adolescenziali quali: 

• Le domande esistenziali in adolescenza: il senso della vita e della morte 

• Confronto tra approccio scientifico e religioso e attualizzazione 
attraverso le figure di Geppetto e Mastro Ciliegia 

• Il senso religioso nell'uomo: alla ricerca della felicità 

• Concetto di vocazione 

• La nostalgia del Padre  

• Processo al Padre Misericordioso 

• Analisi dei Comandamenti 

• Gesu, le tentazioni, il male 

• La Pasqua significato teologico e resurrezione  

 

Per quanto attiene al contributo offerto al percorso di Educazione civica ci si 
è concentrati sui temi legati alla crescita adolescenziale: 

• Vivi la notte: incontro con il dj Federico L. sul divertimento responsabile 

• Uso e abuso di alcool tra adolescenti in piattaforma on line promosso da 
LASCUOLA.NET 

• Gli Hikikomori e nuove solitudini 

• Attualizzazione di alcuni Comandamenti, norma della vita civile ed etica 

• Parità di genere 

• Codice della strada e disciplina del pedone e del velocipede 

• Questionario sul bullismo (progetto Elisa) 

 



Pordenone, 5 giugno 2022 

 

 

 

 

 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 AU 
 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 
 
Docente: Consiglio di classe [redatto dalla coordinatrice PRIVITERA Serena] 
 

Situazione della classe 

Gli allievi hanno dimostrato in genere buona disponibilità all’ascolto e 
capacità di attenzione, interesse buono per la materia.  
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono dichiarati nel PTOF della scuola a cura del Collegio 
Docenti secondo la normativa vigente. 
Il consiglio di classe opera utilizzando strategie di didattica inclusiva. 
 
Verifica della programmazione per competenze 
L’insegnamento dell’Educazione Civica è regolato dall’art. 2, co. 1, del D.M. 
n. 35 del 22 giugno 2020, Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 
civica,  e in particolare dall'allegato C: Integrazioni al Profilo educativo, 
culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del 
sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, 
Allegato A), che affida l’insegnamento trasversale dell’educazione civica 
all’intero Consiglio di Classe individuando le seguenti competenze da 
perseguire: 

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 
anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

4. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 
rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali. Partecipare al dibattito culturale.  

5. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

6. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile 
ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

7. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. Adottare i comportamenti più adeguati per la 
tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di 



elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 
civile.  

8. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.  

9. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 
coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica.  

10. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 
cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

11. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze produttive del Paese. Rispettare e 
valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.  

Poiché l’insegnamento è affidato, in contitolarità ai docenti sulla base del 
curricolo, Il Consiglio ha individuato come docente con compiti di 
coordinamento la prof.ssa Serena Privitera. 
 

Le tematiche (art. 3, c. 1, lettere a, b, c, d) oggetto dell’insegnamento di 
educazione civica sono state: 

 

 
A. 

COSTITUZIONE 

 
Materie 

coinvolte 

 
Attività prevista 

 
Ore 

 
periodo 

Organi collegiali 
della scuola 

Consiglio di 
classe 

 

Assemblea di 
istituto, 

presentazione 
dei candidati 

rappresentanti 
degli studenti 

1 Primo 
quadrimestre 

Educazione alla 
legalità 

 

IRC Vivi la notte. 
Educazione al 
divertimento 
consapevole 

1 Secondo 
quadrimestre 

La diversità come 
risorsa e 
l’inclusione 

(BES, diversità 
culturali e altre 

diversità) 

Diritto 
Scienze 
umane 

 

Incontro e 
dibattito finale 
Pordenonelegge 
on line con Lilian 
Thuram “Il 
pensiero bianco” 

Confronto sul 
tema 

dell’inclusione a 
partire 

3 Primo 
quadrimestre 



dall’incontro di 
Pordenonelegge 

“Il pensiero 
bianco” 

Scienze 
umane 

Approfondimento 
su identità e 
differenza 

6 Primo 
quadrimestre 

Scienze 
motorie 

Paralimpiadi e 
attività adattata 
inclusiva 

6 Secondo 
quadrimestre 

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

Consiglio di 
classe 

Educazione 
stradale incontro 

on line con la 
Polizia 

Revisione 
normativa 

dell’uso del 
monopattino  

 

4 Primo 
quadrimestre 

Diritto Forme di Stato e 
situazione dei 
diritti inviolabili 

 

3 Primo 
quadrimestre 

Geostoria Giornata della 
memoria 

1 Secondo 
quadrimestre 

Forme del 
disagio giovanile 
e i 
comportamenti 
atti a promuovere 
il benessere 

IRC Life skills 
consapevolezza 

di sé 
Soft skills 

2 Primo 
quadrimestre 

IRC Hate speech 1 Primo 
quadrimestre 

IRC Attività su uso e 
abuso di alcool 

1 Primo 
quadrimestre 

matematica Acquisire 
consapevolezza 

della gravità 
delle patologie 
legate al gioco 

d’azzardo (cfr. la 
ludopatia). 

1 Primo 
quadrimestre 

IRC Hikikimori 3 Secondo 
quadrimestre 

Cogliere la 
complessità dei 

Geostoria 
Diritto 

Lezioni di 
geopolitica del 

3 Primo 
quadrimestre 



problemi politici e 
sociali 

prof. Riva: stati 
fantasma e stati 
falliti/interessi nel 

Mar Artico 

Geostoria 
Diritto 

Il conflitto in 
Ucraina 

5 Secondo 
quadrimestre 

 
B. 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

AMBIENTE 
 

 
Materie 

coinvolte 

 
Attività prevista 

 
Ore 

 
periodo 

Conoscenza 
dell’Agenda 2030 

Inglese COP26 2 Primo 
quadrimestre 

Rispetto 
dell’ambiente e 
partecipazione 

alla vita pubblica 
assumendo il 

principio di 
responsabilità 

Scienze Biodiversità al 
Parco del 
Seminario 

4 Secondo 
quadrimestre 

Diritto Articoli 9 e 41 
della 

Costituzione 

1 Secondo 
quadrimestre 

  
C. 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

 

 
Materie 

coinvolte 

 
Attività prevista 

 
Ore 

 
periodo 

Norme 
comportamentali 
in rete; 
l’educazione 
nella 
comunicazione 

Diritto Pubblicità 
ingannevole 

1 Secondo 
quadrimestre 

Bullismo e 
Cyberbullismo 

Inglese Condivisione 
dinamiche 
bullismo 

2 Secondo 
quadrimestre 

Geostoria Incontro con la 
polizia on line sul 

cyberbullismo 

1 Secondo 
quadrimestre 

Educazione 
digitale 

Matematica La stesura di un 
blog 

6 Primo/secondo 
quadrimestre 

 
D. 

CONTRIBUTI 
SPECIFICI DI 

 
Materie 

coinvolte 

 
Attività prevista 

 
Ore 

 
periodo 



EDUCAZIONE 
CIVICA DEL 

CONSIGLIO DI 
CLASSE 

 

 Latino La scuola e 
l’educazione a 

Roma 

1 Primo 
quadrimestre 

 
Organizzazione dei contenuti 
L'intero CdC ha individuato modalità, forma e contenuti attraverso i quali 
ottemperare alle recenti disposizioni ministeriali relative all'insegnamento 
della disciplina. Gli interventi effettuati sono registrati nella tabella qui sotto 
presentata. 
I docenti del consiglio di classehanno svolto l’attività di Educazione Civica 
sulle tematiche evidenziate dedicando in totale 60 ore, svolte tra il primo e il 
secondo quadrimestre. 
Per quanto riguarda testi in adozione, strategie didattiche, strumenti 
dicìdattici, strumenti di verifica, si fa esplicito riferimento ai singoli piani di 
lavoro degli insegnanti. 
 
Strumenti di verifica 
Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente. 
Le verifiche orali hanno avuto la forma di colloqui, esposizioni di un 
argomento, dibattiti. Come verifica scritta sono stati proposti commenti, 
relazioni, approfondimenti anche attraverso la realizzazione di Learning 
object, domande di analisi e comprensione sugli argomenti studiati. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente; i criteri di valutazione e gli orientamenti sono stati 
integrati dal Collegio Docenti in relazione alle peculiarità della DDI. 
 
Attività di recupero 
Il recupero delle conoscenze e delle competenze si è svolto in itinere . 
 
Attività di approfondimento 
Attività di approfondimento sono state i percorsi di ricerca individuali a partire 
dagli argomenti affrontati. 
 

Pordenone, 04 giugno 2022 
 



Il Consiglio di Classe della 2Au 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2AUmane

DISCIPLINA: LABORATORIO INGLESE

Docente: Alvetta Immacolata

Presentazione della classe

La classe ha partecipato al dialogo educativo in maniera spontanea. Durante tutto l’anno
scolastico  gli allievi sono stati 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 ha
seguito con attenzione la lezione e all'occorrenza tutti hanno preso appunti.

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.

Sono state 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. Lettura articoli di giornale come strumento di   informazione e  riflessione (British
council,Washington post; ted talk) seguito da dibattito

7. Visione di una serie tv sottotitolata in inglese (Black mirror; Modern family; Great

Gatsby)



8. Esercizi di grammatica(Pearson) e utilizzo delle T.i.c. (Kahoot) per approfondimenti di

cultura generale

Strategie didattiche

ll laboratorio prevedeva 33 ore totali, avendone però effettuate circa la metà per sopraggiunti
impegni del docente.

Le strategie utilizzate sono state:
▪   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 hanno appreso lo studio della civiltà e del costume
dei Paesi anglofoni come parte integrante di una crescita personale e sociale. Infine, la
lingua inglese è stata utilizzata come strumento veicolare per trattare argomenti
interdisciplinari, per parlare di

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

Pordenone 04 giugno 2022 Prof.ssa Alvetta Immacolata


