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CLASSE 2^CU       ANNO SCOLASTICO 2021-’22 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

PREMESSA 

Situazione generale 

Gli allievi della Classe 2^CU concludono in questi giorni il loro percorso 
di studi nel primo Biennio del nostro Liceo, dopo un anno di significative 
esperienze formative e culturali, grazie alle quali hanno avuto modo di 
rafforzare le personali conoscenze, di consolidare abilità e competenze, di 
crescere e diventare studenti più consapevoli. La classe, composta da 25 
studenti, 21 allieve e 4 allievi, ad inizio anno ha accolto cinque nuovi alunni, 
tre studentesse e due studenti, provenienti da classi e/o altri indirizzi del 
nostro Liceo. I nuovi allievi si sono gradualmente integrati nel gruppo, senza 
significative difficoltà. Per gli studenti questi due anni sono stati 
particolarmente impegnativi in quanto l’emergenza sanitaria, dovuta al Covid-
19, ha costretto la classe a periodi di DAD, soprattutto durante il primo anno, 
e per un breve periodo anche nell’anno appena concluso. La didattica a 
distanza ha determinato inevitabilmente delle ripercussioni nella classe, 
ripercussioni non sempre positive, con strascichi che hanno influenzato la 
tenuta dello studio e anche la crescita personale degli studenti. Gli 
insegnanti, riscontrate queste difficoltà, hanno apportato i dovuti adeguamenti 
alla didattica, favorendo soprattutto nella classe la condivisione delle difficoltà 
e un fattivo sostegno nella fase dell’apprendimento. Ricordiamo in particolare 
un corso sul metodo di studio, offerto dalla scuola nel primo anno, e un 
laboratorio teatrale che si è svolto nel primo quadrimestre dell’anno in corso. 

Durante l’anno un solo studente non si è avvalso dell’insegnamento 
della Religione cattolica. La classe si è avvalsa di una didattica inclusiva e di 
sostegno. 

Nella prima parte dell’anno gli studenti hanno instaurato in classe un 
clima relazionale un po’ vivace ma generalmente corretto e rispettoso delle 
regole. Hanno saputo coinvolgere i nuovi compagni inseriti ad inizio anno; 
sono stati in grado inoltre di superare alcune difficoltà legate alle peculiarità 
dei singoli e alle interazioni fra personalità e temperamenti diversi. Gli 
studenti hanno proseguito nel percorso di crescita personale e di gruppo, 
lavorando soprattutto sulla conoscenza e sulla gestione delle proprie 
emozioni, sulla condivisione delle regole e sulla consapevolezza delle proprie 
potenzialità. In questo caso è stata molto utile ai ragazzi la partecipazione ad 
un laboratorio teatrale sulle emozioni, esperienza che ha avuto una buona 
ricaduta sul clima della classe. Nel corso deIl’anno inoltre i ragazzi hanno 
mantenuto adeguate relazioni con i docenti, relazioni improntate sul rispetto 
dei ruoli e sulla collaborazione. 



Per quanto riguarda le attività didattiche, la classe si è dimostrata 
partecipe e generalmente coinvolta nei percorsi di studio delle singole 
discipline. I docenti a più riprese hanno coinvolto tutta la classe in lavori di 
gruppo e in percorsi condivisi per dare la possibilità ai ragazzi di conoscersi 
meglio ed imparare a collaborare, competenze queste inserite nella 
programmazione annuale. Questa metodologia ha dato alcuni risultati 
promettenti. Il gruppo ha accolto positivamente gli stimoli offerti ma non tutta 
la classe ha risposto allo stesso modo: alcuni studenti si sono espressi con 
buona determinazione e impegno, ottenendo risultati adeguati; altri invece 
hanno risposto in modo limitato, con esiti poco soddisfacenti. Infine alcuni 
studenti hanno lavorato discretamente con esiti nella media, ma con poco 
entusiasmo e poca partecipazione attiva. Alcuni allievi si sono applicati con 
un metodo ancora dispersivo e poco strutturato, sia in cIasse che nel lavoro 
assegnato per casa. Inoltre alcuni rivelano ancora carenze nella padronanza 
di adeguata terminologia. Nel suo complesso possiamo dire che nella classe 
ci sono buone potenzialità, ma alcuni studenti, seppur capaci, quest’anno non 
hanno saputo far emergere le loro doti, rimanendo defilati e spendendosi 
poco per il gruppo classe. I docenti si augurano che, superati gli strascichi di 
questi due anni segnati dall’emergenza sanitaria, la classe possa trovare un 
giusto e proficuo equilibrio. 

Il percorso compiuto dal gruppo è stato monitorato più volte durante le 
periodiche riunioni del Consiglio di Classe, riunioni alle quali hanno 
partecipato regolarmente i rappresentanti degli studenti e dei genitori, con 
contributi fattivi che hanno permesso ai docenti di lavorare in modo più 
costruttivo con la classe. Nell’ultimo Consiglio in particolare i rappresentanti 
hanno espresso un bilancio sostanzialmente positivo dell’anno scolastico, 
con alcune difficoltà incontrate durante il breve periodo in DAD. Hanno 
espresso consenso per le attività svolte dalla classe in presenza.  

Lo svolgimento delle attività si è articolato seguendo le indicazioni del 
Piano di Lavoro di Classe, secondo modalità, obiettivi e contenuti illustrati 
nelle singole Relazioni di Materia, con i dovuti adattamenti per la DAD. Per 
quanto concerne la verifica sul livello di acquisizione delle competenze, a 
conclusione del percorso annuale possiamo delineare il seguente quadro 
complessivo: un piccolo gruppo ha consolidato la propria preparazione ed è 
in grado di lavorare in autonomia, sa progettare un’attività in collaborazione 
con i compagni, utilizzando adeguatamente i mezzi espressivi e multimediali; 
ha acquisito adeguate capacità linguistiche e sa risolvere problemi in 
autonomia. Alcuni studenti invece dimostrano ancora carenze nel mettere a 
frutto un adeguato metodo di studio; alcuni hanno acquisito solo in parte le 
competenze base di ciascuna disciplina e saranno chiamati ad un percorso di 
recupero. 

 



Attività didattica e formativa 
Nel corso dell’anno, per favorire il pieno sviluppo della persona nella 

costruzione del sé e di corrette e significative relazioni con gli altri, le 

molteplici attività programmate per la classe sono state proposte al fine di 

raggiungere le seguenti competenze chiave di cittadinanza (Decreto 

22.08.2007):  

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento 

individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e modalità di 

informazione e di formazione (formale e informale) anche in funzione 

dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro. 

• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di studio e di lavoro. 

• Comunicare: utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, 

simbolico, scientifico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali); esprimere i contenuti assimilati e il proprio 

pensiero in modo chiaro ed efficace. 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i 

diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed 

alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. 

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 

diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui. 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche raccogliendo 

dati, costruendo e verificando ipotesi, proponendo soluzioni e 

utilizzando gli strumenti acquisiti nelle varie discipline. 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare 

collegamenti e relazioni fra fenomeni, eventi e concetti diversi. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 

criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi.   

Come ampiamente illustrato, la classe dovrà lavorare ancora per il pieno 
conseguimento di alcune competenze, soprattutto sul comunicare, 
partecipare fattivamente, acquisire e interpretare l’informazione. 

Strategie didattiche comuni – Strumenti didattici 

Le lezioni sono state articolate in molteplici forme ed azioni: lezione frontale, 
lavori individuali, lavori di gruppo, approfondimenti individuali e/o di gruppo, 
uso di laboratori, uso degli strumenti informatici, lettura di quotidiani, fruizione 



della biblioteca, visione di film e documentari. Inoltre la classe ha approfondito 
le tematiche affrontate in classe anche mediante la partecipazione ad incontri 
e/o conferenze (alcuni in modalità online) di particolare interesse culturale e 
formativo per gli studenti. Nei singoli piani di lavoro, ogni docente specifica le 
modalità didattiche che ha privilegiato e gli strumenti che ha utilizzato nel 
corso dell’anno.  

La classe ha utilizzato la piattaforma GSuite, messa a disposizione dal Liceo, 
con tutte le applicazioni attive. In particolare si è avvalsa delle classi virtuali 
attivate in Classroom, soprattutto nel periodo di DAD. 

Modalità e criteri di valutazione degli studenti 

Le verifiche, di congruo numero e di diverse tipologie (domande aperte, 
chiuse, a risposta multipla, test, colloqui, esercitazioni scritte, grafiche, di 
laboratorio, ecc.) sono state finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di 
volta in volta perseguiti. Gli insegnanti hanno avuto cura di non programmare 
più verifiche scritte nello stesso giorno. La valutazione è stata operata in 
decimi seguendo i criteri stabiliti nel P.T.O.F. 

Per quanto concerne invece la valutazione del comportamento, questi sono i 
criteri utilizzati: 

- Partecipazione 
- Responsabilità 
- Puntualità 
- Lealtà e correttezza 
- Collaborazione nel gruppo 

Attività di recupero  

Gli alunni nel corso dell’anno scolastico hanno potuto usufruire di alcune 
opportunità di Recupero offerte dalla scuola: sportelli didattici (su richiesta 
degli studenti interessati), corsi di recupero (su segnalazione dei docenti), 
recupero in itinere, durante le ore curricolari. Hanno usufruito di Corsi di 
recupero di Latino, Matematica e Inglese. 

 

Attività svolte dalla classe: Progetti e percorsi 

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

- Pordenonelegge: Partecipazione in streaming all’incontro Il pensiero 

bianco con Lilian Thuram e Marco Aime (Ed. Civica) 



- Progetto Adotta uno spettacolo (Italiano) 

- Invito alla Lettura – Incontro con l’autrice Ilaria Tuti (Italiano) 

-  Attività laboratoriale in Biblioteca Civica (Italiano) 

- Progetto di Geopolitica con il prof. Riva (Diritto, Storia e Geografia) 

- Progetto Il quotidiano in classe (Diritto) 

- Incontro al Teatro Verdi con Lidia Maksimovic, Una bambina ad 

Auschwitz, organizzato da Aladura (Diritto) 

- Vivi la notte - Educazione al divertimento responsabile (Religione) 

- Partecipazione all’iniziativa Puliamo i quartieri (Ed. Civica) 

- Partecipazione all’incontro in streaming sull’Educazione Stradale (Ed. 

Civica) 

- Lettorato di Inglese con lettore madrelingua 

- Progetto Agire insieme – Teatro-educazione con Luca Maronese (Ed. 

Civica) 

- Progetti inclusivi Bapne, Emazionando 

- Partecipazione a Linguaggi diversi (Sc. Umane) 

- Uscita didattico-sportiva a Claut (Scienze Motorie) 

 

Pordenone, 3 giugno 2022               La coordinatrice 

              Paola Del Piero 

 



CLASSE II C Liceo delle Scienze Umane 

Anno scolastico 2021-2022 

ITALIANO 

Docente: Anna Ferrara 

Analisi della situazione finale della classe.  
Dal punto di vista del comportamento, la classe ha mantenuto un 
atteggiamento non sempre disciplinato, frequenti i momenti in cui si è dovuto 
intervenire per ristabilire l’ordine. In generale, gli alunni hanno seguito con 
attenzione e partecipato alle lezioni in modo adeguato, anche se non sempre 
partecipativo, dimostrando globalmente motivazione e interesse discreti per la 
materia.  
Per quanto concerne le abilita ̀ di scrittura permangono problematiche di tipo 
diverse, evidenziate anche dalle ultime prove effettuate, rispetto alle quali si e ̀ 
sostanzialmente riproposta la seguente situazione: sono presenti alcuni 
studenti con discrete abilità di scrittura, altri sufficienti; per alcuni, infine, 
nonostante gli interventi effettuati, permangono fragilità, sia per lacune 
pregresse che per superficialità e poca o saltuaria cura del lavoro domestico. 
In merito a ciò si è agito, in itinere, e anche durante la didattica a distanza, per 
colmare tali carenze con l’esercizio e la costanza nello svolgimento delle varie 
consegne e la proposta di attività diversificate, ma non sempre tale pratica è 
risultata efficace. In alcuni casi è apparsa chiara la tendenza a copiare gli 
elaborati, pratica che non ha certo giovato al percorso attuato. 
Dal punto di vista delle capacita ̀ espressive, in generale, è stata abbastanza 
migliorata solo da una parte della classe con l’acquisizione di un lessico 
perlopiù adeguato ai vari contesti; un’altra parte continua a dimostrare difficoltà 
usando un linguaggio generico e spesso non idoneo al contesto espressivo. In 
questo senso si è consigliato di ricorrere più spesso all’uso del dizionario e a 
una lettura più attenta, puntuale e approfondita dei libri di testo.  
Si sono sempre richieste attenzione e responsabilità nel metodo di lavoro e di 
studio, osservando la cura dei quaderni e, nel secondo periodo, l’onestà e la 
puntualità nello svolgimento e nella consegna dei compiti, e invitando a seguire 
le istruzioni dell’insegnante per quanto riguarda l’area metacognitiva, per una 
costante e responsabile crescita individuale e di classe.  
C’è da dire, però, che nel complesso, in buona parte, la classe non ha compiuto 
il percorso di crescita atteso dall’insegnante, in quanto, soprattutto nell’ultimo 
periodo dell’anno scolastico, si è notata una maggiore superficialità e un 
impegno non adeguato.  
Per stimolare la crescita culturale e l’educazione letteraria dei discenti, la 
docente ha assegnato varie letture di opere integrali, inserite in progetti e 



attività legate al nostro istituto e a varie iniziative culturali del nostro territorio, 
anche se purtroppo alcune di queste non sono state attuate. 
 
Programmazione per competenze 

COMPETENZE 
L1 Padroneggiare la lingua italiana: utilizzare in modo 
consapevole gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti. L3 Produrre testi di vario tipo in relazione a 
differenti scopi comunicativi 

L6 Utilizzare e produrre testi multimediali  

ABILITA’ 
utilizza una varietà lessicale adeguata al contesto; rispetta i 
tempi degli interventi; e ̀ puntuale nelle consegne; individua gli 
elementi che caratterizzano un testo; distingue le diverse 
tipologie testuali (espositivo-informativo,  
interpretativo-valutativo, descrittivo, narrativo, poetico); 
produce testi corretti sul piano ortografico e  
morfosintattico e ordinati nei rapporti di causa-effetto; utilizza 
adeguatamente gli strumenti espressivi e argomentativi.  
 
CONOSCENZE 
Analisi e produzione di testi espositivi, informativi, narrativi, 
articoli di cronaca, recensioni, schede-libro, commenti, 
riassunti, scrittura creativa sul testo narrativo e sul testo 
poetico.  
Analisi e produzione di testi descrittivi, argomentativi, articoli di 
giornale, temi documentati. Elaborazione di schemi e mappe 
(lavoro sul metodo di studio).;  
discussione e dibattito su tematiche d’interesse generale.  
 

Ottobre- 
giugno  

 

COMPETENZE  

L3 Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi 
comunicativi 
ABILITA’ 
L’alunno:  
utilizza adeguatamente gli strumenti;  
riconosce la valenza del verbo sul piano logico e 
grammaticale.  

OTTOBRE-
GIUGNO 



riconosce ed analizza le parti variabili ed invariabili del 
discorso;  
analizza sul piano logico sia la frase semplice sia la frase 
complessa. 
CONOSCENZE 
Analisi logica: ripasso.  
Analisi del periodo: le proposizioni indipendenti e dipendenti; 
rapporto di coordinazione e subordinazione; i vari tipi di 
subordinate.  
 
Competenza culturale e letteraria- Ambito: Il testo 
poetico, teatrale, narrativo. L’epica.  

 

L1 Padroneggiare la lingua italiana: utilizzare in modo 
consapevole gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire  
 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. L2 Leggere, 
comprendere, interpretare testi di vario tipoL3 Produrre testi di 
vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi  
L6 Utilizzare e produrre testi multimediali.   
 
ABILITA’  
L’alunno: 
individua gli elementi caratteristici del testo e coglie  
la struttura interna; comprende il senso globale di un testo;  
legge in modo corretto e fluido;  
individua le informazioni, sottolineando gli assi portanti del 
discorso;  
mette in relazione con coerenza le informazioni selezionate;  
distingue la trama dal messaggio; produce testi corretti sul 
piano ortografico e morfosintattico e ordinati nei rapporti di 
causa-effetto. utilizza una varietà lessicale adeguata al 
contesto; utilizza adeguatamente gli strumenti.  
CONOSCENZE 
Aspetti tecnici 
Caratteristiche generali del testo narrativo (ripasso). 
Caratteristiche generali del testo poetico (tipo di verso/strofa, 
rima/metro, ritmo, lessico, sintassi, figure retoriche, contenuti). 
Caratteristiche generali del testo drammatico (battute, uso dei 
deittici, didascalie, scene e atti) e spettacolare (scenografia, 
luci, costumi, commento sonoro, autore, regista, attori, 
pubblico). 

Ottobre-
giugno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategie didattiche  
Per le strategie didattiche si rimanda alla premessa della coordinatrice. 
 
Strumenti didattici 
- Libro di testo: A. Baricco, Scuola Holden (a cura di), La seconda luna, Voll. 
Leggere 2 e Narrare, Zanichelli). 
- Appunti 
- Fotocopie 
- Articoli di giornale o riviste 
- Computer 
- Film, documentari 
- Visite guidate 
- Videolezioni 
- Mostre e conferenze. 
  
Strumenti di verifica.  
Le verifiche sono state frequenti, non meno di tre scritte e una orale nel primo 
quadrimestre; tre scritte e una orale nel secondo. Si sono adottate varie 
tipologia di verifica: scritte, orali, ma anche scritte valide per l’orale. Esse sono 
state di diverse tipologie: temi, riassunti, parafrasi, recensioni, commenti, 
relazioni, test grammaticali; questionari a risposta multipla o aperta, vero o 

ll genere letterario: il romanzo storico. Caratteri generali. 
Lettura di alcuni brani tratti da romanzi dell’Ottocento e del 
Novecento con analisi del testo; lettura e analisi di alcuni 
capitoli dei Promessi Sposi; lettura, in parte guidata e in parte 
autonoma, di opere integrali assegnate nel corso dell’anno 
dall’insegnante.  
Attività di scrittura: analisi del testo narrativo nelle sue 
componenti essenziali; descrivere luoghi, oggetti, persone, 
eventi (descrizione oggettiva e soggettiva).  
Il genere letterario: la poesia. Lettura e analisi di liriche 
antiche e moderne. 
 Attività di scrittura: parafrasi, analisi e commento del  
testo poetico; composizione di semplici testi poetici.  
Il genere letterario: l’epica. Lettura e analisi di passi 
dell’Eneide. 
Attività di scrittura: sintesi e analisi del testo epico nelle sue 
componenti essenziali.  
Il testo drammatico e il testo spettacolare  
Partecipazione all’attività di lettura di alcuni atti della commedia 
di C. Goldoni, Gli innamorati, per Tra le righe, nell’ambito del 
progetto Adotta uno spettacolo. 

Da ottobre 

Ottobre - 
maggio 

 

 

 

 

 

 

Da 
febbraio 

 

 



falso, esercizi di completamento. Per la verifica orale si è privilegiata la 
tradizionale interrogazione, ritenuta un momento fondamentale per lo sviluppo 
delle abilita ̀ espressive del discente e della sua capacita ̀ di sintetizzare e di 
collegare i concetti appresi.  
 
Criteri di verifica e valutazione  
In merito a tali criteri si fa riferimento alla premessa della coordinatrice. 
Per la valutazione si è tenuto conto anche dei seguenti aspetti:  

• -  progressi ottenuti rispetto al livello di partenza;  
• -  pertinenza delle risposte;  
• -  chiarezza e correttezza espositive;  
• -  uso appropriato del lessico specifico;  
• -  capacità di rielaborazione. 

 
Attività di recupero  
Sono stati previsti momenti di recupero in itinere, con esercizi supplementari 
o temi supplementari per casa; correzioni in classe ed autocorrezioni di test. 
Nel secondo quadrimestre, per alunni con evidenti lacune, è stato attivato 
uno Sportello; si sono comunque adottati metodi di supporto anche tramite la 
correzione di testi prodotti in Classroom, la classe virtuale della piattaforma 
G-Suite.  
 
Attivita ̀ di approfondimento e visite guidate.  
Progetto Invito alla lettura – Incontro con l’autore: nel mese di aprile la classe 
ha incontrato l’autrice Ilaria Tuti, in occasione della Giornata mondiale del libro. 
Progetto Adotta uno Spettacolo: la classe ha svolto, nell’ambito delle attività 
proposte nella sezione Tra le righe, due incontri con l’attrice Maria Ariis con 
letture tratte dalla commedia di C. Goldoni, Gli innamorati e dal romanzo di 
M. Rigoni Stern, Il sergente nella neve. 
Laboratorio di ricerca presso la Biblioteca Civica sulle portatrici carniche, con 
la dott.ssa Lara Turchetto, in preparazione alla lettura del romanzo di Ilaria 
Tuti, Fiore di roccia, il 20/01/2022. 
Alcuni alunni hanno partecipato al concorso di scrittura Raccontinclasse. 
 
 
Pordenone, 05 giugno 2022  
La docente   
 
Prof.ssa Anna Ferrara  
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2^CU 

A.S. 2021-2022 

DISCIPLINA: LATINO 

Docente: Paola Del Piero 

 

Situazione della classe 

La classe nel corso dell’anno si è dimostrata generalmente interessata 
alla disciplina e ha partecipato alle attività didattiche con un impegno discreto. 
Tuttavia il gruppo, reduce da un anno in cui le lezioni si sono svolte per un 
lungo periodo in DaD, a settembre rivelava diffuse lacune 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 proficuo 
per un buon gruppo, mentre una buona metà della classe si è trascinata alcune 
fragilità anche nel 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: solo un esiguo gruppo ha lavorato con continuità e impegno, 
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; per una buona parte della classe invece le conoscenze 
morfosintattiche della lingua sono tuttora da consolidare e soprattutto le 
competenze di traduzione risultano poco sicure. Alcuni studenti dovranno 
intraprendere un ulteriore percorso di recupero sulle competenze e sulle 
conoscenze di base della lingua. 

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. 

Gli 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 
 
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: il sistema scolastico 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, si fa riferimento al Piano 
di lavoro di Storia e Geografia. 
 
 
 
Pordenone, 3 giugno 2022                                  La docente 

        Paola Del Piero 



                                            VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO

                                                   Inglese

La programmazione per competenze ha fatto riferimento a quanto deciso in 
Dipartimento di Lingua Inglese e quanto stabilito dall’Asse Culturale Linguistico 
del D.M 139/07.
Utilizzare la lingua pe i principali scopi comunicativi ed operativi. 
Ascolto (comprensione orale). Comprendere i nuclei principali di un 
discorso chiaro su argomenti familiari e ordinari proposti a scuola, nel tempo 
libero ecc. Comprendere le informazioni essenziali proposte da emittenti 
televisive, radiofoniche, visive, fonti vicine ai discenti riguardanti argomenti di 
attualità e temi di interesse personale proposti con tempistiche adeguate.
Lettura (comprensione scritta). Capire testi scritti in linguaggio quotidiano. 
Comprende la descrizione di avvenimenti, emozioni e sentimenti, desideri nelle
comunicazioni personali.
Parlato (produzione e interazione orale). Essere in grado di affrontare 
situazioni che si presentano in paese parlante la lingua inglese su argomenti 
personali, familiari e di vita quotidiana. 
Essere in grado di descrivere con frasi semplici fatti ed esperienze personali, le 
proprie aspettative, i desideri, i sogni. Essere in grado di narrare un 
avvenimento, una storia, film o accadimento con le proprie impressioni e punti 
di vista.
Scrittura (produzione scritta). Riesce a scrivere semplici testi su argomenti 
conosciuti e di interesse.
Riesce a scrivere brevi testi esponendo esperienze ed impressioni.

Competenze chiave di cittadinanza
Imparare ad imparare
Progettare
Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile
Risolvere problemi
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire ed interpretare informazioni



CONTENUTI
Vocabulary
Verbs of movement
Geographical features
The future
Lifestyle choices
Consumerism and the environment
Environmental issues
At school
Courses and careers
Volunteering and charity work
social issues and solutions
Grammar
Present perfect:just,still,yet and already
Present perfect:for and since
Present perfect:continuous
Will vs might
1^ conditional
Will vs be going to
Present continuous: future arrangements
Present simple passive and past simple passive
Quantifiers
Too, too much, too many, (not) enough
Can, could, will be able to
Have to/don’t have to
Should, must,have to
Defining relative clauses
2^conditional

PROGRAMMAZIONE
Unit 5: saper parlare di eventi nel passato recente, saper argomentare su 
azioni /esperienze da provare, sapere affrontare gli ostacoli
Unit 6: sapere parlare di eventi nel futuro, saper argomentare su eventi 
probabili e possibili, saper fare predizioni
Unit 7: saper parlare di eventi in forma passiva, saper esprimere lo scopo, 
saper descrivere/presentare/condurre sondaggi e indagini
Unit 8: saper esprimere opinioni e prendere scelte
Unit 9: saper esprimere certezza e dubbio, saper pianificare e comunicare

Educazione civica
 Sviluppo sostenibile: Forme del disagio giovanili (i disturbi alimentari; 
dipendenze vecchie e nuove) e i comportamenti atti a promuovere il 
benessere.

Progetti
Project 1. School Skills & Life Skills. Thinking skills – Learning skills – Working
skills – Social skills
Project 2.The well-being project
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2CU 

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 nella Premessa e nel Piano di lavoro di Latino. Complessivamente gli 
studenti hanno dimostrato un discreto interesse per le discipline. Alcuni hanno 
partecipato in modo attivo alle lezioni, altri invece solo quando sollecitati 
dall’insegnante hanno messo in atto i normali supporti allo studio (prendere 
appunti, elaborare mappe concettuali). Hanno espresso risultati soddisfacenti 
soprattutto nella preparazione di alcuni approfondimenti suggeriti dalla 
docente, svolti in gruppo mediante percorsi condivisi, con presentazioni in 
Power Point esposte alla classe. 
 A conclusione dell’anno, possiamo dire che alcuni studenti hanno 
acquisito un buon metodo di studio, sanno esporre con proprietà e adeguato 
uso della terminologia specifica. Alcuni studenti invece sono ancora poco 
autonomi nell’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. 
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-  Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il 
rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali. 
-  Riconoscere e definire i principali aspetti di un ecosistema. 
-  Raccogliere dati attraverso l'osservazione, la consultazione di testi o dei 
sistemi informatici. 

◆ 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.  



IIS Leopardi Majorana 

 

Strumenti didattici: 

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, con lettura di documenti. 
Inoltre la docente ha ospitato un intervento del prof. C. Riva su argomenti di 
Geopolitica. 
  
Pordenone, 3 giugno 2022                               La docente 

             Paola Del Piero 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2CU 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

Docente: JEAN LUC NUVOLI 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe ha affrontato l’anno scolastico mostrando interesse e partecipazione 

per gli argomenti e le tematiche delle scienze umane. A questo interesse 

generalizzato è corrisposto, per una parte della classe, un adeguato impegno 

ed un progresso nello sviluppo di un personale metodo di studio. In altri casi si 

sono invece registrate maggiori difficoltà in tal senso. Al netto di questo la quasi 

totalità della classe ha conseguito gli obiettivi di competenza previsti per la 

seconda.  

Il comportamento in classe è sempre stato corretto. La classe ha inoltre 

sviluppato una positiva capacità di cooperazione in gruppo e di gestione 

costruttiva dei conflitti e delle difficoltà.  

Competenza trasversali 
Asse culturale dei linguaggi    
 
“Comprendere semplici testi di Psicologia e Pedagogia, individuando in 
maniera progressivamente più autonoma le principali informazioni e gli 
specifici riferimenti teorici”. 
 
 
Capacità  
- Ascoltare con attenzione e partecipazione attiva i vari contenuti proposti.  
- Leggere, analizzare e individuare, con l’iniziale supporto del docente, le 
informazioni essenziali di varie tipologie di testi a carattere psicologico e 
pedagogico. 

  
Competenza 2  
“Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato multimediale, 
utilizzando la terminologia specifica”. 
  
Capacità  
- Elaborare, con l’uso del lessico disciplinare, semplici testi in forma chiara e 
corretta. 

 
 
Asse culturale storico-sociale    
 
Competenza  
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“Comprendere, con il supporto del docente, il cambiamento e la diversità dei 
fenomeni educativi e socio-culturali in una dimensione sia diacronica 
attraverso il confronto fra epoche, sia sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali diverse”.   
  
Capacità 
- Collocare i più rilevanti fenomeni educativi secondo le necessarie coordinate 
spazio-temporali e culturali.  

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

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

  
Asse culturale scientifico-tecnologico   
 
Competenza 
 
“Osservare e descrivere i principali fenomeni appartenenti alla realtà umana e 
sociale iniziando a riconoscere nelle loro varie forme i concetti di sistema e 
complessità”. 
  
Capacità  
- Individuare, con la guida del docente, modalità e criteri d’interpretazione dei 
fenomeni psicologici in base a semplici modelli.   

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

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

 
  
CONTENUTI AFFRONTATI   
Psicologia  
-  La personalità: un viaggio tra conscio e inconscio 

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

 
 
PEDAGOGIA    
-  L’età ellenistica: l’ideale di una formazione completa 
-  L’antica Roma: un nuovo significato all’educazione ellenistica 
-  Gli albori della cristianità: l’educazione tra fede e ragione 
- L’Alto Medioevo: l’educazione monostatica e cavalleresca 
(Gli ultimi 2 argomenti sono stati affrontati con il Role Playing)  
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Attività aggiuntive: 
- Laboratorio di interpretazione psicoanalitica delle fiabe 
- Laboratorio di analisi psicologica di contenuti mass-mediali (Ed. civica)  

 

Strategie didattiche: 

Si è fatto  uso di una lezione espositiva interattiva associata a metodologie 

attive (lavori di gruppo, didattica laboratoriale, produzione ed esposizione di 

testi in diversi formati ecc.) nelle quali gli alunni saranno chiamati ad 

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

 

 

Strumenti didattici: 

Inserire modalità e strumenti. 

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

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

umane. 

 

Strumenti di verifica 

Sono stati adottati i seguenti strumenti Verifiche scritte: test strutturati o 

semistrutturati, temi, completamento di frasi, soluzioni di problemi, relazioni; 

Verifiche orali; Esercitazioni pratiche Griglie di osservazione e valutazione dei 

lavori di gruppo  Eventuali prove esperte 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Conoscenza dei contenuti; Chiarezza e correttezza espositiva; Uso corretto 

delle terminologie specifiche; Impegno ed attenzione; Partecipazione alle 

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

Spirito di collaborazione; Progressione negli apprendimenti 

 

Attività di recupero 

In seguito ad ogni verifica sommativa e sono sempre stati previsti momenti 

collettivi e individuali  di analisi e riflessione sulla prova seguiti, per chi lo 

volesse, da verifiche di recupero.  
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Attività di ampliamento dell’attività didattica in orario curricolare od 

extracurricolare : 

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

– “Linguaggi Diversi” 

– Progetto musica “Emazionando” 

Educazione civica 

- Laboratorio di analisi psicologica dei mass media  

- Psicologia sociale: stereotipi, pregiudizi, razzismo, xenofobia. 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO ANNO SCOLASTICO  

CLASSE 2^C 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 25 alunni, ha tenuto un atteggiamento positivo e vivace 
nei confronti della materia e del dialogo educativo, 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 più che 
sufficiente: accanto ad alunni il cui metodo di lavoro risulta rigoroso ed 
approfondito e i  cui risultati sono stati costantemente buoni, è da evidenziare la 
presenza di un altro gruppo con una minore motivazione ed un impegno più 
superficiale e con risultati generalmente sufficienti ed un altro ancora con 
fragilità più o meno marcate. 
 
 
 
 



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 

- Lavori di gruppo sui “Diritti e doveri dei cittadini” 
- Incontro con testimone della Shoah 
- Incontro online a Pnlegge sul tema “Il pensiero bianco”  
- Lezioni di Geopolitica: la situazione dell’Europa nella contesa USA-

Cina degli ultimi 20 anni 
 

 
 

 



 
  
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 CU      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 2Cu 

Disciplina: Scienze Naturali 

Docente: Karen Cordova  

 

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

parte degli alunni ha 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, inoltre ha realizzato con impegno le attività di 

laboratorio, tuttavia mostra ancora delle difficoltà nello svolgimento delle 

relative relazioni.  

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.  

 

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 

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 
 



organizzazione (molecolare, 
cellulare);  
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;  
 

- Membrane cellulari 
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  



VERIFICA PIANO DI LAVORO 

CLASSE 2C scienze umane    

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno Scolastico 2021 – 2022 

Docente: PAOLA ARCURI 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 La classe durante l’anno scolastico ha partecipato alle lezioni dimostrando 

impegno e partecipazione pur presentando notevoli diversità nelle 

competenze motorie, negli interessi individuali e nell’autonomia di lavoro; ha 

complessivamente raggiunto risultati soddisfacenti nelle differenti attività 

affrontate. Gli impianti sportivi utilizzati sono stati la palestra di Villanova, di 

Borgomeduna e il campo di atletica “Mario Agosti” di Pordenone.  

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI  

Obiettivi educativi 

• Acquisire la padronanza di sé e dell’espressività corporea; 

• attuare in modo consapevole ed autonomo percorsi di attività motoria e 

sportiva, sulla base delle competenze e conoscenze acquisite; 

• assumere corretti stili di vita nell’ambito della salute, della prevenzione e 

della sicurezza, del tempo libero; 

Obiettivi operativi 

• Incrementare le capacità condizionali di resistenza, forza e velocità; 

• realizzare in modo appropriato azioni motorie intersegmentarie;  

• conoscere gli elementi base delle attività di atletica e dello sport del 

badminton; 

• conoscere la tecnica di conduzione del kajak e del dragon boat; 

• saper praticare tali attività secondo le proprie attitudini e caratteristiche; 

• relazionare e collaborare positivamente con i compagni; 

• Teoria: 

- Conoscere il regolamento degli sport praticati. 

- Acquisire la terminologia specifica della materia. 

- Lo scheletro 

- Nozioni di orienteering. 



 

CONTENUTI 

Atletica leggera; allenamento alla resistenza; la camminata come corretto 

stile di vita; allenamento alla resistenza;   

Pallavolo: fondamentali individuali e approccio ai fondamentali di squadra; il 

sitting volley. 

Pallacanestro: fondamentali individuali e approccio ai fondamentali di 

squadra. 

Palla tamburello: individuali fondamentali, regolamento di gioco. 

Approccio alla tecnica della pagaiata in kajak e dragonboat. 

 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE/ INTERVENTI DI ESPERTI 

Durante l’anno gli alunni hanno partecipato al Progetto canoa al lago della 

Burida con intervento da parte di esperti. 

I ragazzi sono stati inoltre coinvolti nell’uscita didattico-sportiva presso il 

Palaghiaccio di Claut dove si sono avvicinati alle specialità sportive del 

pattinaggio di figura e del curling. 

METODOLOGIA 

Il lavoro si è svolto attraverso fasi di spiegazione, presentazione ed 

esecuzione degli esercizi. Si è alternato il metodo globale ed analitico, 

procedendo dal facile al difficile, dal semplice al complesso, tenendo 

presente le capacità medie della classe. L’insegnante, a seconda delle 

situazioni, è intervenuto per facilitare la risposta del problema motorio o 

favorire il raggiungimento della soluzione in modo autonomo. Si è cercato di 

instaurare un clima tale da sollecitare l’interesse, la partecipazione e la 

collaborazione tra gli studenti. Anche quelli giustificati o esonerati sono stati 

coinvolti in attività di arbitraggio, rilevazione di dati, nel controllo della 

riposizione corretta degli attrezzi, in ausilio ai compagni e all'insegnante.  

CRITERI E MEZZI DI VALUTAZIONE  

La valutazione basata sull'osservazione sistematica durante le lezioni, 

comprende il livello tecnico raggiunto nelle diverse attività pratiche realizzate; 

il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative degli alunni rispetto 

al livello di partenza; le competenze tecnico-sportive essenziali apprese; la 

conoscenza teorica di alcuni contenuti pratici essenziali; la partecipazione 

alle lezioni, la continuità dell’impegno, l’interesse e la volontà di ricercare i 



propri miglioramenti. I risultati metrici e cronometrici rilevati sono valutati 

rispetto al livello di partenza individuale e alla media della classe. 

Costituiscono infine, elementi utili per la valutazione la partecipazione, 

l'organizzazione, il coinvolgimento degli alunni in attività sportive. 

Pordenone, 5 giugno 2022 

 



RELAZIONE FINALE IRC 

 A.S. 2021-2022 

Docente: Gala Sambin 

La classe 2CU ha dimostrato apprezzabile interesse per la proposta educativa. 
Buoni i livelli di attenzione e 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   20+8 

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 

• Il Gesù della storia e fonti storiche  

• La Pasqua significato teologico e resurrezione  

• Significato teologico di alcuni comandamenti  

 

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 



 

 

 

 

 

 



CLASSE 2^CU       ANNO SCOLASTICO 2021/’22 

 

 

VERIFICA PIANO DI LAVORO 

EDUCAZIONE CIVICA 

   

Situazione della classe 

Si fa riferimento a quanto già espresso nella Premessa al Piano di Lavoro. 

Attività svolte 

La classe nel corso dell’anno ha svolto molteplici attività di Educazione Civica 

per complessive 56 ore, comprensive di Laboratori, partecipazione a 

conferenze e Progetti, come risulta dalla tabella allegata. 

Gli studenti hanno aderito con interesse a tutte le proposte didattiche, 

risultate per loro interessanti e coinvolgenti, con positive ricadute nella vita di 

classe. Hanno apprezzato particolarmente il Laboratorio teatrale Agire 

insieme che ha fornito loro nuovi strumenti comunicativi e utili spunti 

educativo-didattici, favorendo il confronto e relazioni fra compagni.  

La valutazione è avvenuta tramite molteplici modalità: verifiche strutturate e 

semistrutturate, esposizioni orali anche tramite presentazioni in Power Point. 

Ciascun docente, nella verifica del Piano di Lavoro di Materia, fornisce 

ulteriori informazioni sulle attività svolte in Ed. Civica. 

 



 

MACRO TEMATICHE 

Analisi del benessere giovanile anche in relazione alla relazione con sé stessi, gli altri, l’alimentazione e 

forme varie di dipendenza (Ob. 3, 10, 11, 16 Agenda 2030) 

Benessere personale e relazionale in un ambiente di cui ci si prende cura e nel rispetto delle regole per fare 

comunità (Ob. 7, 13, 14, 15, 16) 

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

declinate secondo i seguenti nuclei fondanti: 

 

COSTITUZIONE 

  

Discipline 

 

  

Ore 

 

Classe I 

 

Classe II 

Organi collegiali della scuola Diritto 

 

 

 

Storia 

   

1 -primo 

quadrimestre 

 

1 

 Assemblea di istituto 

per la presentazione 

dei candidati 

rappresentanti degli 

studenti 

Elezioni 

 

Responsabilità genitoriale e 

responsabilità penale dei minori 

 

Diritto    

Educazione alla legalità e 

contrasto delle mafie 

 

IRC 2-secondo 

quadrimestre 
 Sambin (IRC): 

Agenda 2030 goal 5 

 

Forme del disagio giovanile e 

comportamenti atti a promuovere 

il benessere fisico, psicologico, 

morale e sociale 

 

IRC 

 

 

2 

1 

 Religione (Sambin) 

Life skills 

Gli hikikomori – 

La diversità come risorsa e 

l’inclusione 

(BES, diversità culturali e altre 

diversità) 

Diritto 

 

 

 

 

Scienze 

umane 

 

 

2 ore-primo 

quadrimestre 

 

 

 

 

1  

 Pangon (Diritto): 

Incontro e dibattito 

finale 

Pordenonelegge on 

line con Lilian 

Thuram “Il pensiero 

bianco” 

(Nuvoli)  

Stereotipi e 

pregiudizi – 

Inclusione, paralimpiadi, giochi 

adattati 

Scienze 

motorie 

3 ore 

 

 (Arcuri) 

Le paraolimpiadi 



1 ora Discriminazioni nello 

sport nel passato e 

nel presente  

 

Rispetto delle regole nell’ambito 

di Costituzione, diritto, legalità e 

solidarietà 

CdC 

 

 

Diritto 

 

Storia 

 

 

Diritto 

2 ore, primo 

quadrimestre 

 

2 ore, primo 

quadrimestre 

 

2 ore, 

secondo 

quadrimestre 

 

3 ore  

 

 

2 ore 

 Educazione stradale 

incontro on line con 

la Polizia (CdC): 

Pangon (Diritto): 

Forme di Stato e 

situazione dei diritti 

inviolabili 

Giornata della 

memoria (Del Piero) 

 

Incontro con 

testimone della 

Shoah 

Sambin (IRC)  

Palaia (Inglese) 

Parità di genere 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE  

 

 

Discipline 

 

Ore 

 

Classe I 

 

Classe II 

Conoscenza dell’Agenda 2030 Diritto 

 

 

IRC 

 

Italiano 

Inglese 

1 ore, 

secondo 

quadrimestre 

 

2 

 

1 

2 

 Pangon (Diritto), 

Conoscenza 

dell’Agenda 2030 

Obiettivo 5. 

Raggiungere 

l’uguaglianza di 

genere e 

l’autodeterminazione 

di tutte le donne e 

ragazze   

 

Progetto “Corsa contro la fame” 

Scienze 

motorie 
   

Principi nutritivi ed etichette 

alimentari 

Scienze 

naturali 
   

Forme del disagio giovanile (ad 

esempio i disturbi alimentari; 

dipendenze vecchie e nuove) e i 

comportamenti atti a promuovere 

il benessere  

Matematica 

 

 

 

 

2 ore 

 

 

 Ragagnin 

(Matematica):  

Acquisire 

consapevolezza 

della gravità delle 

patologie legate al 



 

 

 

 

 

IRC 

 

 

5 ore, II 

Quadrimestre 

 

2 ore 

gioco d’azzardo (cfr. 

la ludopatia).  

Palaia (Inglese) 

Disturbi alimentari 

 

Vivi la notte (IRC) 

   

SVILUPPO SOSTENIBILE 

AMBIENTE 

 

 

Discipline 

 

Ore 

 

Classe I 

 

Classe II 

Rispetto dell’ambiente e 

partecipazione alla vita pubblica 

assumendo il principio di 

responsabilità 

 

Lettere 2 ore  Progetto “Puliamo la 

città”   

(Ferrara) 

Ciclo e dissesto idrogeologico, 

atmosfera, inquinamento, 

gestione dei rifiuti etc 

 

Scienze 

naturali 

   

Energia pulita e accessibile, 

diverse forme di energia 

Matematica 

e fisica 

   

Rispetto per l’ambiente      

  

CITTADINANZA DIGITALE 

 

Discipline 

 

Ore 

  

Classe I 

 

Classe II 

Norme comportamentali in rete; 

l’educazione nella comunicazione 

via email (educazione digitale) 

 

 2 ore, primo 

quadrimestre 

  (Italiano): L’utilizzo 

corretto delle fonti in 

rete e il fenomeno 

delle fake news  

 

Bullismo e Cyberbullismo Scienze 

umane  

Diritto 

Lettere  

IRC 

1 ora, primo 

quadrimestre 

 Pangon (Diritto): 

Reati che si 

possono 

commettere con 

cellulare ed altri 

dispositivi elettronici 

 

Educazione digitale (concetti 

base sull’uso dei principali 

software, concetti base di 

statistica, probabilità e gioco 

d’azzardo) 

Matematica 

e Fisica 

Ore 10  

2 ore, 

secondo 

quadrimestre 

 Ragagnin 

(Matematica): 

Informatica di base 

 



 

 

 

Pordenone, 3 giugno 2022                                       La coordinatrice 

         Paola Del Piero 

 

 

 

 Acquisire la capacità 

di valutare la 

probabilità di (non) 

vincere nei giochi 

più diffusi: il gioco 

del Lotto, la Roulette 

ed il Poker.  

 

Educazione digitale (il registro 

elettronico, Classroom) 

Lettere    

Educazione digitale (il documento 

word) 

Lettere    

CONTRIBUTI SPECIFICI DI 

EDUCAZIONE CIVICA DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Discipline 

 

Ore 

 

Classe I 

 

Classe II 

 

Lezioni di Geopolitica [prof. Riva] 

 

Diritto 

Storia 

4  Pangon 

Del Piero 

Confronto su fatti di attualità 

partendo dalla lettura del 

quotidiano 

Diritto     

 

Teatro Educazione: 

laboratorio       

Teatrale “Agire insieme”   

Educazione stradale 

CdC 

 

 

 

CdC 

4 

 

 

 

2 

      CdC 

 

 

 

    CdC 

 

  

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2CUmane

DISCIPLINA: LABORATORIO INGLESE

Docente: Alvetta Immacolata

Presentazione della classe

La classe ha partecipato al dialogo educativo in maniera spontanea. Dal punto di vista delle
competenze linguistiche la classe è apparsa inizialmente divisa in due parti: metà della classe
con sufficienti/buone conoscenze grammaticali, mentre l'altra con lacune anche gravi.
Durante gli ultimi incontri, ho invece constatato che vi è stato un lieve miglioramento. 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, a seconda dell’argomento trattato, vi sono
stati alcuni alunni che hanno preso appunti. Alcuni studenti hanno faticato a mantenere in
maniera costante la concentrazione durante tutta l’ora e solo alcuni, sono intervenuti
spontaneamente; gli studenti generalmente  hanno chiesto 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.

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)

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


