
LICEO LEOPARDI-MAJORANA

Pordenone

Verifica piani di lavoro di classe

Liceo Scienze Umane
Classe 2^ D

Anno scolastico 2021/22



I.I.S. “G. LEOPARDI – E. MAJORANA” 

Classico – Scientifico – Scienze Umane 

Pordenone 

Composizione del Consiglio di Classe 2 D scienze umane 

a.s. 2021/2022 

MATERIA DI INSEGNAMENTO DOCENTE 

ITALIANO PRIVITERA SERENA 

LATINO MAGNINO VALENTINA 

STORIA E GEOGRAFIA MAGNINO VALENTINA 

INGLESE PAVAN BRUNA 

MATEMATICA E INFORMATICA PASE ANNALISA 

DIRITTO-ECONOMIA OREFICE GIUSEPPE 

SCIENZE UMANE NARDO EMANUELA 

SCIENZE NATURALI BOLOGNESI ELISA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ROSOLEN MICHELA 

IRC SAMBIN GALA 

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 
CIGNA EMANUELA/AURIGEMMA 

GIOVANNA 

POTENZIAMENTO LINGUA 

INGLESE 
ALVETTA IMMACOLATA 

 

COORDINATORE DI CLASSE PRIVITERA SERENA 
 

VERBALIZZANTE CIGNA EMANUELA 
 

 

STUDENTI RAPPRESENTANTI DI 
CLASSE 

ISHMI ELISA 
VECCHIONE GAIA 

GENITORI RAPPRESENTANTI DI 
CLASSE 

IMMA ANNA IOVINE 

 



Classe 2Du 

PREMESSA ALLA VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  

Anno scolastico 2021/2022 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE FINALE 

La classe 2 DU è composta attualmente da 20 studenti: una studentessa si è 

trasferita in altro istituto nel corso del primo quadrimestre. La classe si è 

avvalsa di una didattica inclusiva e delle attività di sostegno didattico. Uno 

studente ha seguito da novembre 2021 a maggio 2022 un corso base di italiano 

L2 organizzato dalla scuola una/due ore a settimana, generalmente in orario 

extracurricolare [quinte e seste ore]. 

Per quanto riguarda la partecipazione e l’interesse, la classe 2Du durante 

l’anno si è mostrata generalmente coinvolta nelle attività didattiche, seguendo 

in modo globalmente adeguato le lezioni e intervenendo in modo opportuno. 

La motivazione è sembrata 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 generalmente 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 

e quasi sempre costruttivo, pur rilevando una perdurante mancanza di 

organizzazione del lavoro di una parte degli studenti; in generale sembrano 

comunque essere state potenziate la capacità di concentrazione durante le 

lezioni, anche se continua a manifestarsi per qualcuno una certa fatica nelle 

ultime ore della mattinata. 

 

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 37 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: 

- Partecipazione a Pnlegge: incontro con Lilian Thuram “Il pensiero 

bianco” al teatro Verdi di Pordenone in data 17.09.2021 [prof. Magnino]; 

- Progetto “Adotta uno spettacolo” [prof. Magnino]; 

- Lezioni di geopolitica del prof. Riva [prof. Magnino]; 

- 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]; 

- Progetto sulla tutela della biodiversità al Parco del Seminario [prof. 

Bolognesi]; 

- Progetto scambio con la Base di Aviano [prof. Pavan]; 

- Potenziamento in lingua inglese e lettorato di n. 8 ore [proff. Pavan, 

Alvetta]; 

- Progetto di storytelling "Let's have fun with stories' con la collaborazione 

di Radio Magica [prof. Pavan]; 

- Certificazioni PET [prof. Pavan]; 

- Progetti per l’Inclusione: Bapne e Linguaggi diversi [proff. Cigna, 

Aurigemma]; 

- Uscita didattica con attività di curling e pattinaggio al Palaghiaccio di 

Claut [prof. Rosolen]. 

 

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 DU 

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, anche con 

interventi personali e pertinenti, ma ancora non tutti prendono ancora appunti 

in modo sistematico ed efficace. Alcuni studenti hanno faticato a mantenere 

in maniera costante la concentrazione durante tutta l’ora e non hanno 

raggiunto risultati globalmente positivi, sia per lacune nelle conoscenze, sia 

per difficoltà ad esprimersi in modo corretto e coeso nella produzione scritta, 

sia infine per mancanza di autonomia nell’esposizione orale.  

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, con 

l’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 nel corso del primo 

periodo 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, mentre nella seconda parte dell’anno si è proposto alla 

classe un ciclo di incontri sull’introduzione alla lingua dei segni LIS, tenuto 

dalla prof.ssa Cigna, per la realizzazione di un video presentato durante 

l’assemblea di Linguaggi diversi del 27 maggio 2022. 

 

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 1. Usare il      Conoscenze Competenza non 



 

gli strumenti 
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 

lessico in modo 
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 

relative alla 
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 

raggiunta 
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 



 

pertinenti. 
 
 
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. 

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

 

anche in contesti 
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 

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. 

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 



 

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

 Il testo letterario 
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. 

 
 

noti. 
 
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, 

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 

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.                                                                                                  
 



 

ludici, descrittivi, 
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 

 Il testo 
argomentativo 
 

Livello intermedio 
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 

essenziali nozioni 

morfosintattiche 

 

elementi 

fondamentali degli 

argomenti trattati 



 

relativo ai vari contenuti affrontati in 
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 

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 



 

Guido Cavalcanti, Chi è costei che ven 

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]; 

2. La diversità come risorsa e l’inclusione: preparazione a Linguaggi diversi 

con alcune lezioni di introduzione alla LIS tenute dalla prof.ssa Cigna e 

utilizzate per la creazione di un breve video “Conosci la LIS?” presentato 

durante l’attività [6 ore, secondo 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.  

-Introduzione alla LIS. 

 

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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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2DU 

DISCIPLINA: LATINO 

Docente: Valentina Magnino 

 

Situazione generale della classe: 

La classe ha manifestato interesse per le lezioni e motivazione 

all’apprendimento, partecipando all’attività didattica in maniera vivace e 

costruttiva, sentendosi libera di chiedere chiarimenti all’insegnante. 

Per quanto riguarda gli obiettivi di apprendimento, sono emersi livelli piuttosto 

diversi: alcuni studenti hanno sviluppato un metodo di studio abbastanza 

autonomo ed efficace, hanno lavorato con diligenza, svolgendo con 

attenzione i compiti assegnati per casa e hanno raggiunto così una discreta o 

buona conoscenza degli argomenti trattati; alcuni allievi, invece, non hanno 

riposto sufficiente impegno nello studio mnemonico delle forme grammaticali 

e nello svolgimento delle traduzioni assegnate per casa, e questo li ha portati 

a non avere sufficiente dimestichezza con la lingua latina.   

Le relazioni all’interno del gruppo classe e con l’insegnante sono sempre 

state positive. 
 

 

CONTENUTI SVOLTI 

• ripasso delle prime tre declinazioni e degli aggettivi della prima e della 

seconda classe; 

• tempi verbali dell’indicativo: indicativo perfetto attivo e passivo; indicativo 

piuccheperfetto e futuro anteriore attivo e passivo; 

• morfologia nominale: IV declinazione e V declinazione; 

• l’imperativo e l’imperativo negativo; 

• verbi irregolari: fero, eo, nolo, volo, malo; 

• il pronome relativo qui,quae,quod e la proposizione relativa; 

• proposizioni causali e temporali; 

• funzioni del dativo e dell’ablativo; 

• i verbi deponenti 

• tuti i tempi del congiuntivo attivo e passivo; 
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• proposizioni circostanziali: finali, completive volitive, consecutive, 

dichiarative; 

• la proposizione narrativa (cum e il congiuntivo); 

• aggettivi e pronomi determinativi: idem, ipse, ille; 

• il participio presente: funzione attributiva e participio congiunto; 

• il participio futuro e la coniugazione perifrastica attiva; 

• il participio perfetto: funzione attributiva e participio congiunto; 

• l’ablativo assoluto;  

• l’infinito e la proposizione infinitiva. 

 

Strategie didattiche: 

L’insegnante ha svolto l’attività didattica, adottando le seguenti modalità 

operative: 

- lezione frontale per introdurre i principali aspetti teorici dei nuovi 

argomenti; 

- lezione dialogata per favorire il più possibile la partecipazione attiva 

degli studenti e il confronto; 

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

sviluppare un corretto approccio al testo e alla prassi della traduzione; 

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

consapevolezza degli errori commessi e forme di autocorrezione guidata. 

Lo studio della lingua è stato affiancato da riferimenti ad aspetti di civiltà, in 

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

 

 

Strumenti didattici: 

L’insegnante si è avvalsa dei libri di testo, di dizionari e di opere di 

consultazione, di ulteriori materiali in fotocopia, strumenti multimediali. 

 

Strumenti di verifica 

Le prove scritte sono consistite nella traduzione di versioni o frasi dal latino 

all’italiano e analisi del testo o in verifiche strutturate o semi strutturate ( 

domande aperte,  esercizi di completamento, ...).  
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Le verifiche orali hanno mirato soprattutto a verificare il possesso degli 

argomenti teorici e la corretta comprensione degli argomenti. 

Sono stati valutati positivamente anche gli interventi pertinenti e puntuali. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Nella valutazione delle prove l’insegnante ha tenuto conto dei seguenti criteri 

nelle verifiche scritte: 

- comprensione del testo latino; 

- riconoscimento dei principali costrutti morfosintattici; 

- correttezza e scorrevolezza della traduzione italiana; 

nelle verifiche orali: 

- pertinenza delle risposte; 

- possesso dei contenuti; 

- chiarezza e correttezza espositive; 

- uso appropriato della terminologia specifica. 

È stato oggetto di valutazione anche l’impegno, la partecipazione attiva e 

proficua, la qualità e la puntualità delle consegne, la tenuta del materiale 

didattico. 

 

Attività di recupero 

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

studenti, sono stati previsti momenti di recupero in itinere, con ripetizione 

degli argomenti teorici ed esercizi di traduzione guidati. Alcuni alunni, con 

maggiori difficoltà, hanno partecipato al corso di recupero organizzato dalla 

scuola.   

 

Inserire le attività di approfondimento. 
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Pordenone, 5 giugno 2022 

L’insegnante 
Valentina Magnino 



 

PIANO DI LAVORO 2 DU 
DISCIPLINA: Lingua e Letteratura inglese 
DOCENTE. Prof.ssa Bruna Pavan 
A.S. 2021-2022 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha dimostrato interesse adeguato nei confronti della materia; la 
maggior parte degli studenti ha studiato con continuità, svolgendo il lavoro 
domestico con un discreto impegno. La partecipazione è stata attiva, 
specialmente per una parte della classe. Un piccolo gruppo ha comunque 
avuto bisogno di un recupero delle lacune pregresse, che restano ancora non 
del tutto colmate. Tale recupero ha in parte rallentato i tempi della 
programmazione.  
La maggioranza della classe ha raggiunto un livello di preparazione da 
sufficiente a discreto; tre studenti hanno raggiunto una preparazione 
eccellente. Alcuni studenti presentano ancora carenze nelle competenze 
attive. Non ci sono stati problemi di disciplina, e la classe sembra avere bene 
socializzato, soprattutto nel secondo periodo. 
La classe si avvale delle attività di sostegno didattico. 
 

PROGRAMMA 
Per gli obiettivi generali e specifici della disciplina, si rimanda alla lettura del 
documento inserito nel Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto (P.T.O.F) 
elaborato dal Dipartimento di Lingue Straniere.  

Libro di testo adottato: LANGUAGE for LIFE (B1) Oxford U.P. 

Sono state svolte le 5, 6, 7, 8, 9 unità di apprendimento. Gli argomenti trattati 

nella unit 5 sono stati un punto di partenza per un ripasso del programma 

svolto in conclusione dell’anno scolastico precedente. Le successive unit 

sono state affrontate seguendo la suddivisione del testo In Grammar; 

Vocabulary; Reading & Listening, Speaking & Writing and Language for Life. 

Video and listening dal web. 

• Who am I? 

• Why do we dream? 

• The scientific method. 

 

• The food of the future 

(6minuteEnglish) 

• What really happens to the 

plastic you throw away. 

STRATEGIE DIDATTICHE 
L’attività didattica è stata pianificata e svolta allo scopo di esercitare le 4 
abilità: Listening, Speaking, Writing, Reading. 
Sono state utilizzate strategie e tecniche atte al coinvolgimento attivo dello 
studente nel processo di apprendimento, sia singolarmente che in attività di 



gruppo; il dialogo in classe è stato in lingua inglese per cercare di consolidare  
il processo di apprendimento della lingua anche attraverso la riflessione su di 
essa. In particolare sono state utilizzate le seguenti strategie: 

• lezione frontale 

• lezione interattiva-dialogata 

• cooperative learning. 

• flipped classroom 

• lavori di gruppo 
 

 
STRUMENTI DIDATTICI: 

• Testo in adozione; 

• Materiale fotocopiato/materiale caricato in classroom; 

• Utilizzo di materiale online (video, articoli on-line) 

• Registrazioni audio e video  
 
STRUMENTI DI VERIFICA 

• verifiche scritte - prove strutturate di verifica di conoscenza 
grammaticale 
e lessicale – verifiche della produzione scritta (testi di tipologie studiate, 
descrizioni) – verifiche di comprensione scritta: questionari con risposte 
True/False - Multiple choice – open answers  

• verifiche orali - produzione orale: interazione studente/docente e 
studente/studente - presentazioni individuali di argomenti assegnati con 
o senza uso di strumenti digitali; listening comprehension. 
 

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. 
RECUPERO: durante il secondo quadrimestre è stato svolto del recupero in 
itinere e attraverso lo sportello di inglese. 
 
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO:  

• 8 ore di lettorato con insegnante madrelingua,  

• Partecipazione al progetto “Let’s have fun with story” in collaborazione 
di Radio Magica. Gli studenti hanno collaborato alla stesura di short 
story per bambini in lingua inglese. 

• Scambio Base Usaf (solo per alcuni allievi) 
 
EDUCAZIONE CIVICA:  
Gender equality: HEforShe; Marie Curie’s life and carrier. 
 
Pordenone, 5 giugno 2022 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2DU 

DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA 

Docente: Valentina Magnino 

 

Situazione generale della classe: 

Gli alunni hanno partecipato alle lezioni con interesse, motivazione 

all’apprendimento e partecipazione attiva e propositiva. Le lezioni sono 

sempre risultate vivaci perché arricchite dagli interventi della classe.  

L’impegno profuso nello studio è stato in genere buono, anche se, 

naturalmente, a livelli piuttosto diversi per approfondimento. Alcuni alunni 

hanno raggiunto livelli di conoscenza molto buoni. Alcuni tendevano a 

studiare per lo più in occasione delle verifiche programmate, trovandosi così 

a dover assimilare molti contenuti in poco tempo. Per il futuro si auspica una 

maggior regolarità nello studio, che può favorire il consolidamento degli 

apprendimenti. 

 

 

CONTENUTI SVOLTI 

STORIA 

• L’Italia e le origini di Roma; 

• Roma repubblicana: istituzioni politiche e sociali; 

• Roma alla conquista del Mediterraneo;  

• la crisi della repubblica; 

• la guerra civile e l’ascesa di Cesare;  

• Augusto e la nascita del principato; 

• la dinastia giulio-claudia: Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone; 

• l’apogeo dell’impero: la dinastia flavia, Traiano;  

• le origini del cristianesimo; 

• l’età d’oro del principato: Adriano e gli Antonini; 

• l’età della crisi: la dinastia dei Severi; 

• le riforme di Diocleziano; 

• Costantino e l’impero cristiano; 
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• Il crollo dell’impero romano d’Occidente; 

• l’impero bizantino; 

l’Italia dei Longobardi; 

• il monachesimo e il potere temporale della Chiesa in Occidente; 

• la nascita e l’espansione dell’Islam; 

• l’impero carolingio; 

• la società feudale (politica, economia, società, cultura); 

• le invasioni del IX e X secolo: Vichinghi, Saraceni e Ungari; 

• l’incastellamento. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 Rotte migratorie verso l’Europa: 

• tra Marocco e Spagna 

• al confine tra Bielorussia e Polonia 

• la Libia e l’immigrazione dell’Africa subsahariana 

L’unione Europea e le differenti politiche nei confronti dei flussi migratori 

 

GEOGRAFIA 

 Il conflitto tra Russia e Ucraina: 

• origine e caratteristiche della Nato 

• espansione della Nato nel tempo 

• la questione del Donbass e delle repubbliche separatiste 

• dagli accordi di Minsk alla situazione attuale 

 

Strategie didattiche: 

L’insegnante ha svolto l’attività didattica adottando le seguenti modalità 

operative: 

- lezione frontale; 

- lezione interattiva; 

- discussione guidata; 

- lettura e commento di fonti e testimonianze. 
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Strumenti didattici: 

L’insegnante intende si è avvalsa di libri di testo, mappe tematiche, articoli di 

cronaca e reportage, dizionari e opere di consultazione, strumenti 

multimediali. 

 

Strumenti di verifica 

Alle interrogazioni orali, formali e non formali si sono affiancate 

periodicamente prove semistrutturate, in prevalenza a domande aperte. 

Sono stati valutati positivamente anche gli interventi pertinenti e puntuali. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

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

- pertinenza e coerenza delle risposte; 

- possesso dei contenuti; 

- chiarezza e correttezza espositive; 

- uso appropriato della terminologia specifica; 

- originalità e capacità di rielaborazione. 

 

La valutazione ha tenuto anche conto dell’impegno dimostrato, della 

partecipazione attiva, della puntualità nello svolgimento delle consegne 

domestiche e della loro qualità, della tenuta del materiale scolastico, di 

eventuali approfondimenti personali. 

 

Attività di recupero 

Nei casi in cui le verifiche effettuate hanno evidenziato lacune e difficoltà da 

parte degli studenti, sono stati effettuati interventi di recupero in itinere, 

attraverso ulteriori spiegazioni, ripasso guidato, elaborazione di schemi 

riassuntivi, esercizi. 
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Attività di approfondimento 

• progetto “Storia del territorio friulano”, organizzato in collaborazione con il 

Museo cittadino e finalizzato a far maturare negli studenti maggior 

consapevolezza del metodo e degli strumenti propri della ricerca storica, 

attraverso lo studio della storia romana e medievale del nostro territorio; 

• Approfondimento di geopolitica a cura del professor Cristiano Riva: le rotte 

migratorie verso l’Europa. 

 

Libro di testo:  

Gentile, Ronga, Rossi, Cadorna, Intrecci geostorici 1 e 2, La scuola 

 

Pordenone, 5 giugno 2022 

L’insegnante 

Prof.ssa Valentina Magnino 
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VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 DU 
 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

Docente: EMANUELA NARDO 

Presentazione della classe  

La classe ha raggiunto un livello di preparazione adeguato, in alcuni casi 

ottimo; permangono alcuni casi di difficoltà, dovuti a percorsi di crescita 

personali. La partecipazione è sempre stata molto attiva ed interessata. Il 

metodo di studio, e soprattutto la capacità di prendere appunti e di rielaborarli 

in mappe cognitive, è andato migliorando per quasi tutti gli studenti. Il clima 

relazionale risulta vivace e positivo. 

Si sono perseguite le seguenti competenze: 

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 

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

Asse culturale dei linguaggi (Psicologia-Pedagogia) 

Competenza 1 

Comprendere semplici testi di Psicologia e Pedagogia, individuando in maniera 

progressivamente più autonoma le principali informazioni e gli specifici 

riferimenti teorici.  

Capacità/Abilità  

- Ascoltare con attenzione e partecipazione attiva i vari contenuti proposti. 

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

di semplici testi a carattere psicologico e pedagogico. 

 Competenza 2  

Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato multimediale, 

utilizzando la terminologia specifica.  

Capacità/Abilità 

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

corretta. 

Asse culturale storico-sociale (Pedagogia) 

Competenza  

Comprendere, con il supporto del docente, il cambiamento e la diversità dei 

fenomeni educativi e socio-culturali in una dimensione sia diacronica 
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attraverso il confronto fra epoche, sia sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali diverse.  

Capacità/Abilità 

- Collocare i più rilevanti fenomeni educativi secondo le necessarie coordinate 

spazio-temporali e culturali. 

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

per confrontare aree e periodi geografico-culturali diversi. 

- Cogliere, sulla base della propria esperienza, i principali cambiamenti in 

relazione agli usi e alle abitudini della vita quotidiana attuale. 

Asse culturale scientifico-tecnologico (Psicologia) 

Competenza  

Osservare e descrivere i principali fenomeni appartenenti alla realtà umana e 

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

complessità. 

 Capacità/Abilità  

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

fenomeni psicologici in base a semplici modelli. 

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

riconoscere il modello di riferimento. 

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

esperienza personale e del proprio vissuto socio-culturale.  

CONTENUTI DI PSICOLOGIA 

Contenuti recuperati dal primo anno: 

 La psicologia e la sua storia; la percezione; la memoria; il pensiero e 

l’intelligenza, bisogni e motivazione. 

Contenuti del secondo anno: 

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

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

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

interazioni nella comunicazione. 

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

come condizionamento all’apprendimento come processo cognitivo. 

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

linguaggio umano. I vari linguaggi nella società contemporanea. 
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Modulo 4 - La comunicazione: una rete di messaggi e relazioni. Vari modelli e 

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

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

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

attribuzione e di influenza sociale. 

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

meccanismi percettivi agli stereotipi. 

 
CONTENUTI DI PEDAGOGIA 

Contenuti recuperati dal primo anno:  

Le antiche civiltà pre-elleniche. La Grecia arcaica: l’educazione dell’eroe e del 

cittadino. I sofisti e Socrate. Platone, Isocrate e Aristotele. 

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

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

L’organizzazione scolastica romana. Quintiliano. 

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

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

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

CONTENUTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

In educazione civica, come previsto sono stati approfonditi i seguenti temi, per 

un totale di 5 ore: 

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

diversità) 

• Bullismo e Cyberbullismo 

STRATEGIE DIDATTICHE  

I contenuti teorici sono stati trattati attraverso lezioni frontali prevedendo, per 

gli argomenti più complessi, una guida alla comprensione del manuale. Alcune 

tematiche sono state approfondite con letture specifiche contenute nel libro e/o 

altro materiale on-line presente nel sito della casa editrice. Particolare cura è 

stata posta all’acquisizione di una terminologia specifica, mediante frequenti 

interventi mirati, sia durante le lezioni che in fase di verifica. Per potenziare il 

metodo di studio, sono state date costanti indicazioni operative anche 

individualizzate, oltre a svolgere esercitazioni di vario tipo. Per favorire 
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l’acquisizione o il potenziamento delle competenze previste in base agli Assi 

culturali, si è cercato di privilegiare una didattica laboratoriale.  

STRUMENTI DIDATTICI  

Si è fatto uso prevalentemente del testo in adozione. E. Clemente, R. Danieli, 

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

Pedagogia con palestre di cittadinanza, ed. Pearson. Alcuni contenuti sono 

stati trattati anche con materiale integrativo prodotto dalla docente e con la 

visione di film e/o video didattici. La lezione espositiva interattiva è stata 

associata, dove possibile, a metodologie attive (lavori di gruppo variamente 

articolati, didattica laboratoriale, produzione ed esposizione di testi in diversi 

formati elaborazioni singole e in gruppo di mappe cognitivo-emozionali), nelle 

quali gli alunni sono stati stimolati 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), ma il voto finale (Scienze umane) è 

unico. Le verifiche sono state sia orali che scritte (strutturate, semistrutturate e 

non strutturate).  

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Sono stati presi in considerazione prioritariamente i seguenti criteri di verifica 

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

espositiva, progressione degli apprendimenti e corretto uso della terminologia 

specifica. Inoltre, sono stati considerati come ulteriori elementi di valutazione 

la tenuta del materiale didattico, la puntualità nelle consegne, la partecipazione 

durante le attività didattiche, l’interesse specifico per la materia, eventuali 

approfondimenti personali e la capacità di autovalutarsi.  

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Gli argomenti non trattati nello scorso anno scolastico sono stati trattati il più 

possibile durante le ore di lezione, per evitare sovraccarichi di lavoro e corsi 

pomeridiani. Sono state effettuate attività di recupero in itinere, (brevi pause 

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

lacune, indicazioni individualizzate per lo studio), con costanti consigli 

individualizzati. 
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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  frequenti  degli  argomenti,
schematizzazioni dei contenuti fondamentali e sono state fornite indicazioni
sul  metodo  di  studio.  In  qualche  occasione  è  stato  proposto  l’utilizzo  di
internet,  che ha consentito di approfondire alcune tematiche di  attualità, e
l’utilizzo del grande schermo in aula ( ad esempio, per la presentazione della
figura del Presidente della Repubblica in occasione di impegni istituzionali o
della produzione legislativa di Parlamento e Governo).

La classe, mista, ha partecipato, per una parte, in modo attivo e propositivo
allo svolgimento del programma, mentre il resto degli allievi e delle allieve ha
mantenuto  un  atteggiamento  più  passivo,  intervenendo  più  spesso  su
sollecitazione dell’insegnante.

Nel corso dell’anno è risultata evidente la presenza di gruppi di allievi 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
mediamente sufficiente. 

La  programmazione  ha  subito  un  certo  rallentamento,  sia  a  causa
dell’assenza del docente per motivi di salute sia perché alcune lezioni sono



state utilizzate per lo svolgimento di attività deliberate dal consiglio di classe o
rientranti  in  progetti  d’istituto,  che  hanno  necessariamente  comportato
l’eliminazione di alcuni argomenti, per mancanze di tempo.

Se infatti  la parte giuridica del  programma è stata sostanzialmente svolta,
quella economica è stata solo accennata e richiamata durante la trattazione
degli organi costituzionali, in relazione agli effetti dei provvedimenti normativi
sulla  realtà  economica  del  Paese.  In  Educazione  civica,  la  classe  ha
partecipato ad un incontro, in modalità meet, sul tema relativo all’uso e abuso
di alcool.

COMPETENZE/CAPACITÀ ACQUISITE

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

contenuti in maniera semplice e chiara.

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

Costituzione italiana).

Ø Comprensione delle problematiche giuridico-economiche  più semplici e 

vicine alla realtà degli adolescenti.

Ø Avvio alla comprensione delle principali informazioni dei mass-media.

CONOSCENZE ACQUISITE

Ø Conoscenza dei contenuti svolti sotto elencati

ELENCO CONTENUTI SVOLTI

UNITA’ 6  PARLAMENTO, GOVERNO E PA



 Capitolo 1 Forma di governo ed elezioni

- Forma di governo 

- I partiti

- Elezioni e diritto di voto

- I sistemi elettorali

- La legge elettorale italia

 Capitolo 2 Il Parlamento

             - Le Camere

            -  Funzionamento e organizzazione

            -  Le immunità parlamentari

            - La legislazione ordinaria

            - La legislazione costituzionale

            - Le riforme costituzionali in corso

            - Gli organi ausiliari del Governo 

            - Il referendum abrogativo          

            - I poteri di indirizzo e di controllo politico

Capitolo 3 Il Governo                           

           - Funzione e struttura

           - La formazione del Governo

           - Il rapporto di fiducia

           - Il potere normativo del Governo

           - La responsabilità politica e giuridica dei ministri

Capitolo 4 La Pubblica amministrazione 

            - La funzione amministrativa 

            - I compiti amministrativi dello Stato

            - I principi costituzionali della PA



        UNITA’ 7 ALTRI  ORGANI DELLO STATO

         Capitolo 1 Il Presidente della Repubblica

                       - Il ruolo de Presidente della Repubblica 

                           - Elezione, durata in carica, supplenza

            - I poteri presidenziali 

                           - I decreti del Presidente della Repubblica

                               - La responsabilità del Presidente

          Capitolo 2  La Magistratura 

                               - Organizzazione e funzioni

                               - I processi

                               - Gli organi della giurisdizione ordinaria

                                - I principi dell’attività giurisdizionale

                                - La crisi della giustizia

         Capitolo 3   La Corte costituzionale

                              - Struttura e funzionamento

                               - Il giudizio sulla costituzionalità delle leggi

                                - I conflitti costituzionali 

                                - Le altre funzioni della Corte costituzionale

UNITA’ 8  LE AUTONOMIE           

Capitolo 1 La Costituzione e le autonomie 

                               - Lo Stato delle autonomie

                               - Lo Stato e l’unità nazionale

                      

                           

Pordenone, 3 giugno 2022                                      Il docente

                                                                                                     Giuseppe Orefice                
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Presentazione della classe 

La classe in questo biennio si è sempre comportata in modo corretto e rispettoso; si 
è lavorato in un clima sereno, senza particolari difficoltà. Tuttavia, la partecipazione 
non è sempre stata attiva e solo pochi alunni intervenivano in modo adeguato e 
coerente alla lezione.  
Nella prima parte di quest’anno si è lavorato molto bene mentre da gennaio il ritmo è 
stato rallentato e interrotto molto probabilmente da mie assenze ma anche da un 
clima in generale più passivo e svogliato. Per questo alcuni alunni che l’anno scorso 
si erano messi in gioco e cercavano continuo confronto con l’insegnante, complici le 
difficoltà e le problematiche adolescenziali, si sono lasciati andare, perdendo 
entusiasmo e attenzione verso la materia.  Un gruppetto di ragazzi, invece, in tutto il 
biennio ha dimostrato un impegno adeguato e continuativo sia a scuola che a casa, 
tuttavia per alcuni di questi l’approccio risulta ancora “scolastico”: ineccepibili 
nell’applicazione della tecnica, manifestano paure e blocchi laddove si deve ragionare 
e risolvere problemi più complessi. Altri alunni, infine, a causa di lacune pregresse ma 
anche di un impegno superficiale e discontinuo, hanno manifestato fragilità e difficoltà 
per tutto l’anno non riuscendo così a raggiungere la sufficienza.  
 

Metodi didattici adottati  

 spiegazioni dialogate con la partecipazione degli studenti.  
 esercitazioni individuali e collegiali, in particolare sfruttando la sesta ora del 

giovedì.  
 correzione degli esercizi per casa a richiesta degli studenti  
 svolgimento di esercizi di difficoltà via via crescente per consolidare le 

conoscenze e le abilità acquisite, nonchè per stimolare la rielaborazione dei 
contenuti appresi.  

 

 



Strumenti didattici utilizzati  

Libri di testo in adozione  
Appunti integrativi del docente e/o esercizi aggiuntivi presi da altri libri di testo non in 
adozione.  
Libri ed esercizi online  

 

Programma effettivamente svolto 

 Ripasso: PRODOTTI NOTEVOLI, EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 
 DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO E SISTEMI DI DISEQUAZIONI LINEARI 

Risoluzione di una disequazione; significato e rappresentazione della soluzione. 
Risoluzione di sistema di disequazioni. Problemi da risolvere con una 
disequazione o un sistema di disequazioni. 

 SISTEMI DI EQUAZIONI LINEARI 
Significato di un sistema di equazioni di primo grado. Sistemi determinati, 
indeterminati e impossibili. Metodi di risoluzione di un sistema: metodo della 
sostituzione, del confronto e di riduzione. Problemi da risolvere con un 
opportuno sistema. 

 PIANO CARTESIANO E FUNZIONE LINEARE 
Punto medio e distanza tra due punti. Le rette nel piano cartesiano: forma 
implicita ed esplicita, coefficiente angolare e quota. Rette parallele agli assi. 
Intersezione tra rette. Rette parallele e rette perpendicolari. 

 STATISTICA 
Frequenza assoluta e relativa. Moda, media e mediana. La rappresentazione 
dei dati statistici 

 RADICALI  
Numeri irrazionali. Le radici quadrate e le loro proprietà fondamentali 
Operazioni tra radicali. Razionalizzazione 
 
 
IL PROGRAMMA NON E’ STATO COMPLETATO. MANCANO LA 
GEOMETRIA EUCLIDEA E LA SCOMPOSIZIONE IN FATTORI 
 

Strumenti di verifica:  
• verifiche scritte e orali;  
• test  
 
 
 



Criteri di verifica e valutazione.  

La valutazione globale si è basata sui risultati delle prove di verifica, tenendo conto 
dell'interesse e dell'impegno evidenziato sia in classe sia nello studio domestico, del 
metodo di lavoro e della progressione nell’acquisizione delle competenze della 
disciplina.  I criteri di valutazione sono stati subordinati a quanto previsto dal P.O.F.  
I compiti scritti sono sempre stati strutturati in modo tale da arrivare alla sufficienza 
eseguendo correttamente semplici esercizi già analizzati e valutati in classe.  
Il voto finale è stato assegnato in base all’andamento durante tutto l’anno scolastico, 
in particolare negli scritti e, soprattutto, in base al raggiungimento degli obiettivi minimi 
descritti nel piano iniziale perché fondamentali per poter proseguire e affrontare il 
triennio. 
 
Attività di recupero  
Le attività di recupero sono state svolte in itinere, attraverso adeguati approfondimenti 
e lo svolgimento di esercizi mirati.  

                                                                                                         PASE ANNALISA 
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Presentazione della classe: 

Nel corso dell’anno scolastico la classe si è approcciata alla materia in modo 
diversificato. Una buona parte degli studenti ha mostrato interesse verso le 
tematiche proposte e impegno nello studio, dimostrando una grande 
maturazione rispetto all’anno precedente. Le lezioni sono sempre state 
condotte in maniera fortemente dialogata e sono state anche occasione di 
riflessione su tematiche di attualità inerenti ai contenuti trattati in classe e 
hanno inoltre manifestato entusiasmo per le attività laboratoriali. Una piccola 
parte degli allievi non ha tuttavia dimostrato adeguato impegno e interesse 
nello studio della materia. In questi casi ha influito anche il metodo di studio, 
non ancora adeguato rispetto alle richieste. Pertanto l’apprendimento è 
risultato lacunoso e superficiale. Ne consegue che gli obiettivi descritti all’inizio 
dell’anno in termini di conoscenze e abilità siano stati conseguiti in modo 
diversificato.  

Programmazione per competenze: 

Abilità Contenuti 
- Saper applicare il metodo 

scientifico, distinguendo ipotesi e 
tesi 

- Comprendere e usare in modo 
appropriato il linguaggio 
scientifico e simboli specifici delle 
discipline 
trattate 

- Saper effettuare connessioni 
logiche, riconoscendo le relazioni 
tra i fenomeni chimici e biologici 
trattati 

- Descrivere a livello basilare le 
diverse tipologie di legami chimici 
fra atomi; 

 BIOLOGIA: 
- Caratteristiche dei viventi 
- Metodo scientifico 
- L’acqua e le biomolecole: 
legame chimico e legame a 
idrogeno; caratteristiche 
chimico-fisiche dell’acqua e sua 
idoneità alla vita; caratteristiche 
comuni alle molecole 
organiche; struttura 
(semplificata) delle principali 
Biomolecole 
- La cellula: 
Organizzazione della cellula 
procariotica ed eucariotica; 
organelli e strutture della cellula 
eucariote 



- Correlare le caratteristiche 
chimico-fisiche dell’acqua con la 
sua idoneità per la vita; 

- Individuare le caratteristiche 
comuni ai viventi 

- Riconoscere le più semplici 
strutture delle biomolecole 
correlandole alla loro funzione; 

- Conoscere caratteristiche, 
strutture e funzioni delle cellule 
eucariotiche; 

- Comprendere le principali 
peculiarità e funzioni delle 
membrane biologiche, con 
particolare attenzione al 
meccanismo del trasporto 
transmembrana; 

- comprendere e distinguere i 
fenomeni di mitosi e meiosi; 

- individuare le categorie della 
classificazione biologica; 

- descrivere le caratteristiche 
peculiari dei regni dei viventi. 

 
- Membrane cellulari 
Struttura delle membrane cellulari; 
osmosi; trasporto attivo e passivo 
 
- La divisione cellulare 
Riproduzione asessuata; 
Riproduzione sessuata; processi di 
mitosi e meiosi; conseguenze della 
non-disgiunzione meiotica; 
significato evolutivo della meiosi 
 
- Leggi ponderali (accenni) 
 
 

 

La classe ha inoltre partecipato ad un’attività sulla biodiversità al Parco del 
Seminario di Pordenone organizzata da Eupolis. 

Metodi e strumenti didattici: 

- Lezioni frontali e dialogate, con eventuale ausilio di materiale multimediale 
fornito dall’insegnante 
- Esercitazioni in classe e correzione corale di compiti assegnati per lo studio 
domestico 
- Libri di testo, integrati con schemi, sunti elaborati dagli alunni e 
approfondimenti elaborati dall’insegnante 
- Attività di laboratorio 
- Materiale multimediale 
- GSuite (Classroom, Google Meet, Google Doc) 
 
Strumenti di verifica: 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi è stata sistematicamente 
effettuata in classe in modo non formalizzato per lo più tramite esecuzione di 
esercizi, correzione del lavoro a casa, commento di materiale iconografico e 



brevi 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), svoltesi sia in classe e, talvolta, 
online. Sono state oggetto di valutazione anche relazioni su attività pratiche 
svolte in laboratorio. 
 
Criteri di verifica e di valutazione: 

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. 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 delle competenze acquisite, 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.  
 

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 
Elisa Bolognesi 
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.                           DOCENTE ROSOLEN MICHELA 
 
La classe è formata da 20 alunni (17 ragazze e 3 ragazzi). Questo è un 
gruppo molto unito, inclusivo e con un buonissimo clima relazionale. 
In classe sono presenti due ragazzi con disabilità, uno dei quali è affiancato 
dalla docente di sostegno e da un'educatrice, durante le ore di scienze 
motorie. 
Nonostante le problematicità e le numerose difficoltà motorie i ragazzi ,con 
l'aiuto dei compagni, sono riusciti ad integrarsi ed ad  ottenere delle piccole 
autonomie motorie. 
Le lezioni pratiche si sono svolte nella palestra di Villanova e nei  parchi 
pubblici del San Valentino e del Seminario. 
Gli studenti hanno dimostrato di essere attenti, partecipativi, 
propositivi,impegnati ed  interessati a tutte le attività proposte durante l'anno 
scolastico. Sono stati inoltre molto inclusivi con alcuni compagni in difficoltà 
cercando di coinvolgerli e avendo attenzioni particolari. 
 Un piccolo gruppetto di alunni si distingue per le ottime capacità motorie e 
sono stati trainanti per poter svolgere alcune unità di apprendimento 
stimolando e coinvolgendo anche gli altri compagni. 
Quattro sono gli studenti-atleti che praticano sport agonistico ad alto livello. 
Una di queste ha partecipato a stage estivi con la Nazionale Italiana ed ha 
sostenuto dei provini in ques'ultimo periodo con due grandi squadre italiane 
di calcio . 
Diversi sono i livelli relativi alle capacità fisiche,motorie e sportive degli alunni. 
Un paio di studenti presentano difficoltà e scarse esperienze dal punto di 
vista motorio. 
La situazione vissuta e la mancanza di movimento per un lungo periodo ,a 
causa della pandemia ,ha sicuramente peggiorato la situazione fisico-motoria 
nella maggior parte di loro. 
Il clima relazionale tra alunni e insegnante è stato estremamente positivo. 

Obiettivi didattici raggiunti 
• Miglioramento delle proprie qualità fisiche aerobiche.   
• Affinamento delle capacità coordinative ed in particolare della coordinazione, 

della destrezza e della reattività.   
• Conoscenza dei corretti stili di vita per un benessere e una tutela della salute: 

alimentazione, posturologia, regole covid-19 nell’educazione motoria.   
 

• Conoscenza teorica-pratica di alcuni sport di squadra e individuali: tennis, 
palla tamburello, volano, alcune discipline dell'atletica atletica leggera,calcio a 
cinque, basket e volley. 



• Conoscenza e padronanza secondo le proprie attitudini e caratteristiche delle 
tecniche base delle seguenti attività sportive affrontate: basket,salto in 
lungo,andature, lancio del vortex e i fondamentali dei vari sport di squadra 
sopracitati. 

• Conoscenza e lavoro sull'inclusività e sulla diversità. 
 
Contenuti 
 

• Attività aerobica: percorre una distanza (1000m) o la maggior distanza in un 
tempo imposto, variando la velocità di corsa.   

• Posturologia: conoscenza delle corrette e scorrette posture corporee più 
frequenti; analisi e consigli per evitare posture e movimenti scorretti e 
dannosi. 

• Il linguaggio specifico della materia e la terminologia corretta del corpo 
umano. 

• Presentazioni teorica dei fondamentali gesti tecnici e regole di alcuni sport di 
squadra e individuali: 

• Basket: attività teorica e pratica sul palleggio, tiro e terzo tempo. 
• Volley :fondamentali. 
• Hockey: fondamentali. 
• Tennis , volano e palla tamburello : fondamentali. 
• Salto in lungo, lancio del vortex  e salto in alto: sequenza. 
• Velocità 50 m e andature della corsa. 
• Sequenze di Plank e lavoro  di cardio a circuito. 
• Preacrobatica :capovolte, ruote e verticali. 
• Attività ed esercizi sull'inclusività e sulla fiducia verso gli altri. 
 
Le lezioni si sono svolte regolarmente dall'inizio di settembre (fino a 

novembre )utilizzando nella prima parte tutti gli spazi esterni a disposizione e 
più vicini alla scuola. 

Nel mese di Settembre ed Ottobre l'attività si è svolta nel campo di atletica di 
Pordenone. 

 Sono state svolte prevalentemente lunghe camminate, test sulla corsa di 
resistenza 800 m per le ragazze,1200 m per i ragazzi, test di velocità sui 50 
m fino ai 400 m, lancio del vortex e salto in lungo. Da Novembre in palestra 
abbiamo lavorato sui fondamentali a coppie di tennis, palla tamburello e 
volano,attività di coordinazione generale e specifica, andature ,esercizi di 
mobilità articolare,streching e sessioni di plank, per potenziare la parte 
addominale e dorsale. 

 Nel secondo quadrimestre si è lavorato negli sport di squadra pallacanestro e 
calcio a cinque e in particolare sulla pallavolo, partendo dai fondamentali 
delle varie discipline lavorando prima a  coppie poi al lavoro in piccoli gruppi 
e infine in squadre. 

Dal mese di marzo ,durante le giornate di bel tempo ,abbiamo utilizzato di nuovo 
gli spazi all'aperto e nel mese di maggio siamo ritornati al campo di atletica Si 



è lavorato sulla attività  corsa di resistenza, di velocità, di potenziamento 
muscolare attraverso il lancio del vortex, salto in alto, il salto in lungo da 
fermo e in movimento. All'interno invece sono stati fatti dei mini tornei  di 
pallavolo,basket e lavorato su attività cardiovascolari attraverso dei circuit-
training (stazioni con recupero minimo tra un esercizio all'altro). 

 
Valutazione e obiettivi raggiunti. 
Per quanto riguarda la valutazione finale è stata valutata prevalentemente la 
parte pratica tenendo conto delle caratteristiche fisiche,delle capacità motorie 
di partenza e delle esperienze motorie di ciascun alunno e del miglioramenti 
effettuati durante l'anno scolastico.Sono state inoltre usate griglie e tabelle, 
poi adattate agli alunni e alle singole classi, con tempi e misure. 
L'impegno, la partecipazione e l'entusiasmo per le proposte motorie offerte è 
stato un altro elemento di valutazione Insieme all'inclusività e all'aiuto verso i 
compagni più fragili. 
Tutti hanno raggiunto ,con competenze diverse, gli obiettivi minimi prefissati 
nelle attività individuali e negli sport di squadra. 
 

Attività aggiuntive / interventi di esperti 

Progetti. 
Progetto BAPNE, 4 lezioni con esperto. 
Ed. civica : attività e giochi in palestra sull'inclusività e sulla fiducia verso di se 
e verso gli altri. 
Progetto canoa : giornata sportiva e pic-nic, con lezione di canoa con esperto 
al lago della Burida. 
 
Pordenone 05/06/20022 



RELAZIONE FINALE IRC 

 A.S. 2021-2022 

Docente: Gala Sambin 

La classe 2DU ha dimostrato buon interesse per la proposta educativa. Buoni 
i livelli di attenzione e generalmente poco interattiva la partecipazione, salvo in 
alcuni allievi aiutati da un carattere più espansivo. 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   17+12 

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 

• Alla ricerca della felicità: vita come caso, destino o …? 

• Concetto di vocazione 

• Il Natale nei Vangeli 

• Gesu, le tentazioni, il male 

• La Pasqua e resurrezione: le questioni aperte 

 

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 

• Parità di genere 

• Gli Hikikomori e nuove solitudini 

• Codice della strada e disciplina del pedone e del velocipede 

• Questionario sul bullismo (progetto ELISA) 

• Progetto BAPNE 

 



Pordenone, 5 giugno 2022 

 

 

 

 

 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 DU 
 

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 classe 3 Primo/secon
do 

quadrimestre 

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

Consiglio 
di classe  

Educazione stradale 
incontro on line con 

la Polizia  
 

2 
 
 
 
 
 

Primo 
quadrimestre 

Conoscenza 
dell’Agenda 2030 

IRC Obiettivo 5. 
Raggiungere 

l’uguaglianza di 
genere e 

l’autodeterminazione 
di tutte le donne e 

ragazze 
 

1 Primo 
quadrimestre 

Educazione alla 
legalità 
 

IRC Vivi la notte. 
Educazione al 
divertimento 

1 Secondo 
quadrimestre 



consapevole 

Promozione del 
benessere fisico e 
psicologico 

IRC La problematica 
degli hikikimori 

2 Secondo 
quadrimestre 

IRC Life skills 
autoconsapevolezza 

di sè 

1 Secondo 
quadrimestre 

Consiglio 
di classe 

Attività per 
migliorare le 

relazioni di gruppo 

1 Primo 
quadrimestre 

Cogliere la 
complessità dei 
problemi politici e 
sociali 

Geostoria Lezioni di 
geopolitica del prof. 
Riva: la questione 
delle migrazioni 

3 Primo 
quadrimestre 

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

Scienze 
motorie 

Inclusione nello 
sport 

 

1 Primo 
quadrimestre 

Inglese 
Scienze 
Italiano 

Identità di genere 
nella scienza 

7 Secondo 
quadrimestre 

Scienze 
umane 

L’attenuazione dei 
pregiudizi 

2 Secondo 
quadrimestre 

Italiano Introduzione alla 
lingua LIS  e 

realizzazione di un 
video esplicativo 

presentato a 
Linguaggi diversi 

5 Secondo 
quadrimestre 

Consiglio 
di classe 

Partecipazione a 
linguaggi diversi 

5 Secondo 
quadrimestre 

C. 
CITTADINANZA 

DIGITALE 
 

Materie 
coinvolte 

Attività prevista Ore periodo 

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

Scienze 
umane 

Social e privacy 2 Secondo 
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 classe hanno svolto l’attività di Educazione Civica 
sulle tematiche evidenziate dedicando in totale 37 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, creazione di video. 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. 
 
 

Pordenone, 04 giugno 2022 
 

Il Consiglio di Classe della 2Du 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2DUmane

DISCIPLINA: LABORATORIO INGLESE

Docente: Alvetta Immacolata

Presentazione della classe

La classe ha partecipato al dialogo educativo in maniera spontanea. Sulla base delle prime,
parziali osservazioni, è emerso che gli allievi sono 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)



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


