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CLASSE 2^E LICEO SCIENZE UMANE 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico: 2021/2022 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha concluso il percorso del primo biennio in modo non del tutto 

omogeneo: una parte della classe ha dimostrato una crescita ed una 

maturazione adeguate, sia sul piano personale sia didattico, sviluppando un 

adeguato metodo di studio e un buon approccio alle dinamiche della vita 

scolastica; parte della classe, continua a manifestare delle fragilità sul piano 

didattico ma ha dimostrato un impegno e una forza di volontà tali da 

raggiungere una consapevolezza adeguata per affrontare il secondo biennio. 

È rimasta pressoché inalterata in una seppur ristretta parte del gruppo una 

percezione non adeguata del contesto scolastico che si traduce in agiti 

spesso poco urbani e in un atteggiamento passivo e refrattario alla crescita 

culturale. 

Permangono, pertanto, delle potenzialità inespresse che ci si augura possano 

emergere nel prosieguo degli studi a fronte di una adeguata maturazione. 

La classe si è avvalsa delle attività di sostegno didattico e della didattica 

inclusiva. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 

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

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

• leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  

• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
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• utilizzare una lingua straniera per i principali scopi operativi e 
comunicativi  

• utilizzare e produrre testi multimediali  

• utilizzare strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico 

 
ASSE STORICO SOCIALE: 

• comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali  

• collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente 

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

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

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

• confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 
relazioni 

• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

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

• osservare e descrivere i principali fenomeni appartenenti alla realtà 
umana e sociale iniziando a riconoscere nelle loro varie forme i concetti 
di sistema e complessità 

• osservare la realtà circostante in modo sistemico  

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

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

• acquisire consapevolezza dell’influenza dell’uomo sull’ambiente e delle 
sue responsabilità nelle problematiche ambientali 

• riconoscere nella realtà quotidiana i fenomeni chimici  

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

• interpretare i dati e le informazioni raccolte in un quadro concettuale 
d’insieme  
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• descrivere e analizzare le trasformazioni della materia  

• relazionarsi con la realtà alla luce delle conoscenze acquisite  

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

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

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

• riconoscere il nesso tra struttura e funzione negli esseri viventi  

• saper decodificare il messaggio dei media nei vari ambiti scientifici 
 

PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI 

PROGETTI INCLUSIVI:  

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

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

PROGETTI CURRICOLARI: 

• progetto “Agire insieme” 

• progetto “Geopolitica” 

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

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

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

• Interventi esterni sulle problematiche del benessere.  

VISITE GUIDATE: nessuna. 

 

La docente coordinatrice:  

Annarosa Francescut  
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE II EU 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente: FRANCESCUT Annarosa 

Presentazione della classe 

La classe ha dimostrato nel corso dell’anno scolastico una partecipazione alle 

lezioni disomogenea: diversi allievi hanno partecipato con costanza in modo 

pertinente e costruttivo alla lezione, altri solo se sollecitati e comunque in 

modo passivo e finalizzato esclusivamente alla valutazione. 

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

ancora alcune difficoltà soprattutto nell’approfondimento delle tematiche 

proposte; nel complesso il gruppo ha inoltre sofferto di una mancanza di 

organizzazione del carico di lavoro che ha avuto come conseguenza una 

riduzione degli argomenti preventivati ad inizio anno: non sono stati infatti 

trattati il testo argomentativo né I promessi sposi, la cui lettura viene 

assegnata come compito per le vacanze estive. 

 

Programmazione per competenze 

Competenze Indicatori Contenuti   

Padroneggiare 

gli strumenti 

espressivi e 

argomentativi 

indispensabili 

per gestire 

l’interazione 

comunicativa 

verbale in vari 

contesti. 

Comprendere 

il messaggio 

contenuto in 

un testo.  

Esporre 

oralmente in 

forma chiara, 

corretta e 

completa. 

Riconoscere 

all’interno di un 

testo i diversi 

tipi di registri 

comunicativi.  

Argomentare e 

sostenere il 

Principali strutture grammaticali della 

lingua italiana: analisi logica (struttura 

della frase semplice, predicati verbali e 

nominali, attributo e apposizione, 

complementi diretti e indiretti, 

complementi avverbiali); struttura 

sintattica del periodo (struttura del 

periodo, proposizione principale e 

reggente, proposizioni coordinate, 

subordinazione: gradi di 

subordinazione; subordinate esplicite o 

implicite; tipi di subordinate; periodo 

ipotetico). 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

proprio punto 

di vista con 

pertinenza. 

Leggere, 

comprendere ed 

interpretare 

testi scritti di 

vario tipo. 

Padroneggiare 

le strutture 

della lingua 

usata nei testi 

Individuare 

natura, 

funzioni e 

scopi 

comunicativi 

ed espressivi 

di un testo.  

Cogliere i 

caratteri 

specifici di un 

testo letterario 

e non 

letterario. 

Strutture e tecniche di analisi di testi 

poetici; elementi del testo poetico 

(versi, strofe, schemi metrici, figure 

metriche, principali figure retoriche di 

suono, posizione e significato); lettura 

e analisi in classe o autonoma dei 

seguenti testi: M. Cvetaeva: 

Giovinezza mia;  

C. Baudelaire: 

L’Heautontimoroumenous; 

G. Apollinaire: Calligrammi;  

F. Petrarca: Dicemi spesso il mio fidato 

speglio;  

F. G. Lorca: La chitarra;  

U. Foscolo: A Zacinto e Alla sera;  

G. Leopardi: La sera del dì di festa, 

Canto notturno, Alla luna, L’infinito, A 

Silvia;  

C. Angiolieri: S’i’ fosse fuoco;  

G. Carducci: San Martino; 

E. Montale: Meriggiare pallido e 

assorto e Spesso il male di vivere ho 

incontrato; 

G. Pascoli: L’assiuolo;  

G. Ungaretti: Sono una creatura;  

U. Saba: Città vecchia. 

Varietà storiche e geografiche 

dell’italiano; dialetti e minoranze 

linguistiche (Educazione civica). 

Lettura e commento in classe del testo 

di A. D’Avenia: L’arte di essere fragile 

(con esercitazioni di scrittura creativa). 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

Letture individuali degli allievi scelte 

liberamente o da elenco fornito 

dall’insegnante. 

Produrre testi di 

vario tipo in 

relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi. 

Individuare e 

selezionare 

informazioni 

utili alla 

produzione di 

testi.  

Prendere 

appunti e 

redigere sintesi 

e relazioni.  

Rielaborare le 

informazioni 

acquisite.  

Produrre testi 

corretti, 

coerenti e 

adeguati alle 

diverse 

situazioni 

comunicative. 

Testo e sue caratteristiche: 

completezza, correttezza, coerenza 

contenutistica ed espressiva, coesione 

linguistica; pianificazione, stesura e 

revisione di un testo.  

Modalità e tecniche per la stesura del 

tema tradizionale e della parafrasi del 

testo poetico. 

 

Strategie didattiche: 

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

• lezione teorica frontale e dialogata; 

• correzione in classe dei compiti assegnati per casa; 

• lettura in classe di un romanzo; 

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

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

• esposizione alla classe, con l’ausilio di Power Point, delle letture 
autonome degli allievi. 
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Strumenti didattici: 

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

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

• mezzi audiovisivi e multimediali. 

Strumenti di verifica: 

• temi tradizionali; 

• analisi del testo poetico; 

• verifiche strutturate di analisi logica e del periodo; 

• esposizioni orali. 
 

Criteri di verifica e valutazione 

I criteri di verifica e valutazione sono stati di volta in volta esplicitati nel corpo 

delle verifiche strutturate o tramite le griglie di valutazione dello scritto di 

Italiano facendo riferimento alla griglia generale inserita nel PTOF. 

Attività di recupero 

Sono state svolte attività costanti in itinere soprattutto per quanto riguarda 
l’analisi del testo poetico, dimostratosi particolarmente ostico per buona parte 
della classe.  

Attività di approfondimento 

Sono state sollecitate e valorizzate tutte le attività di approfondimento 

individuale sollecitate o derivanti da iniziative degli allievi concordate con 

l’insegnante. 
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Verifica al piano di lavoro della classe 2E Scienze Umane 
Disciplina: LATINO 

DOCENTE: DAVIDE GASPAROTTO 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE: 
Per quanto concerne la disciplina, la classe si dimostra eterogenea in merito 
a conoscenze e competenze, alcuni studenti riescono a seguire con impegno 
e costanza il lavoro svolto, alcuni studenti faticano ancora a riconoscere le 
strutture più semplici della lingua latina o non traducono correttamente frasi o 
semplici versioni.  
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE DEI 
CONTENUTI: 

Alla fine dell’anno gli alunni sanno: 
1. Leggere, comprendere e tradurre semplici testi in lingua latina 
 2. saper comprendere il significato complessivo di un testo 
 3. saper tradurre adeguatamente semplici testi dal latino all’italiano 
4. conoscere i principali aspetti della morfologia e della sintassi latina 
5. conoscere il lessico di base della lingua latina 
6. saper riconoscere somiglianze e differenze storico-culturali tra italiano e 
latino 
7. Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire 
l’interazione verbale 
8. esprimersi in modo chiaro, logico e corretto 
9. saper utilizzare adeguatamente il vocabolario 
10. saper utilizzare una corretta procedura per la comprensione e la 
traduzione di frasi e testi 
 
ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
 
Primo quadrimestre 
Morfologia 
Il nome: ripasso delle cinque declinazioni. 
L’aggettivo: ripasso degli aggettivi della prima classe, gli aggettivi della 
seconda classe. 
Il pronome: il pronome relativo, il pronome determinativo is, ea, id. 
Il verbo: ripasso del modo indicativo dei verbi regolari e irregolari nei tempi 
derivati dal tema del presente; il tema del perfetto: indicativo perfetto, 
piuccheperfetto, futuro anteriore. 
Sintassi 
Determinazioni di spazio e di tempo: tabella riassuntiva; le proposizioni 
temporali e causali. 
Lessico 

Acquisizione del lessico di base. 
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Secondo quadrimestre 
Morfologia 
Il verbo: i verbi deponenti; il modo congiuntivo. 
Il Participio presente, perfetto  
Sintassi 
La proposizione finale, consecutiva, narrativa dichiarativa, 
Ablativo assoluto 
Lessico 
Acquisizione del lessico di base. 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
Nella presentazione degli argomenti prevale la lezione frontale ponendo 
particolare cura all’acquisizione precisa del lessico specifico della disciplina; 
sono stati svolti poi frequenti esercizi di memorizzazione delle strutture 
linguistiche del latino, con la ripresa della grammatica italiana per creare 
un costante confronto tra le due lingue; è stata fornita una procedura per 
l’analisi e la traduzione prima di frasi e poi di testi dal latino all’italiano; sono 
state presentate esercitazioni guidate con l’uso del dizionario in classe. 
 
STRUMENTI DIDATTICI: 
Libro di testo: 
dizionario; 
fotocopie 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
La verifica è stata costante e frequente: tre scritte e due orali nel primo 
quadrimestre; quattro scritte e tre orali nel secondo. Sono state somministrate 
diverse tipologie di prove scritte: esercizi a completamento, test su verbi e 
lessico di base, traduzioni di frasi e brevi versioni dal latino, esercizi di 
comprensione del testo. 
Nella valutazione delle prove l’insegnante ha fatto riferimento ai seguenti 
criteri: 

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

Sono stati valutati l’impegno, la partecipazione, la puntualità nelle 
consegne, l’interesse verso la materia. Si è tenuto conto anche dei 
progressi effettuati rispetto al livello di partenza. 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
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Le attività di recupero sono state le seguenti: 
esercizi supplementari; 
corso di recupero. 
 
 
 
Pn, 05/06/2022                                               Il docente 

                                                                 Prof. Davide Gasparotto 



                                            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 2E Scienze umane 
Disciplina: STORIA E GEOGRAFIA 
DOCENTE: DAVIDE GASPAROTTO 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE: 
Gli alunni sono molto più attenti al dialogo educativo, seguono e si 
dimostrano più interessati agli argomenti trattati. Per il momento si 
dimostrano più educati e disciplinati rispetto all’anno scorso. 
 
 PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE: 
Gli alunni alla fine dell’anno scolastico hanno conseguito le seguenti 
competenze e abilita: 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali. 
- conoscere gli eventi storici e le coordinate spazio-temporali che li 
determinano, cogliendo le relazioni di causa ed effetto; 
- usare con proprietà termini e concetti propri del linguaggio storiografico 
e geografico; 
- leggere le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche) ricavandone informazioni per confrontare le diverse epoche e 
le differenti aree geografiche; 
- confrontare le diverse interpretazioni che gli storici danno di un 
medesimo fatto o fenomeno; 
- ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti ad 
un determinato problema storico; 
- mettere in relazione fenomeni storici con realtà del presente; 
- comprendere il concetto di cambiamento e di divenire storico anche in 
relazione alla propria esperienza personale. 
- raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni o la 
consultazione di testi o dei sistemi informatici. 
 
ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
• la crisi della repubblica; 
● la guerra civile e l’ascesa di Cesare; 
● Augusto e il Principato 
La dinastia giulio-claudia:  
Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone; 
● l’apogeo dell’impero: la dinastia Flavia, Traiano; 
● le origini del cristianesimo; 
● l’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; 
● la nascita e l’espansione dell’Islam; 
Carlo Magno e il feudalesimo 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
L’insegnante ha svolto l’attività didattica in classe adottando le 
seguenti modalità operative: 
- lezione frontale; 
- lezione interattiva; 
- discussione guidata; 
- lettura e commento di fonti e testimonianze; 
- esposizione di lavori di approfondimento svolti dagli alunni. 
 
STRUMENTI DIDATTICI: 
Libro di testo: 
dvd e documentari di storia 
fotocopie  
 
Strumenti di verifica 
Alle interrogazioni orali, formali e non formali sono state affiancate 
periodicamente prove semistrutturate (domande aperte, esercizi di 
completamento, ...) valevoli per l’orale. 
 
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. 
 
Attività di recupero 
 Interventi di recupero in itinere, nuove spiegazioni, ripasso guidato. 
 
 
Pn, 05/06/2022                                               Il docente 
                                                                 Prof. Davide Gasparotto 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2EU 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

Docente: JEAN LUC NUVOLI 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe ha affrontato l’anno scolastico in modo disomogeneo. Alcuni studenti 

hanno lavorato in modo continuativo con impegno e discreta partecipazione, 

per una seconda parte degli studenti l’attenzione e l’impegno sono passate in 

secondo piano rispetto ad altre esigenze (legate alla vita privata o alle 

dinamiche del gruppo) che non si è riusciti a ricondurre sul binario di un’attività 

scolastica che consentisse di utilizzare queste esigenze come elementi 

funzionali all’apprendimento. Una terza parte della classe, che invece dispone 

di capacità organizzative o prerequisiti cognitivi meno solidi, le difficoltà sono 

state maggiori.  

L’insieme degli studenti fatica ancora a diventare un gruppo cooperativo e una 

comunità di apprendimento dotata della capacità di gestire le difficoltà in modo 

costruttivo. Confidiamo tuttavia nel fatto che le capacità e le ricchezze presenti 

nel gruppo, ancora non espresse al meglio, potranno in futuro portare la classe 

(anche in virtù delle esperienze e delle consapevolezze faticosamente 

raggiunte nel biennio) a lavorare con maggiore convinzione sul proprio 

miglioramento.  

 

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

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

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

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

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

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

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

 
  
CONTENUTI 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 
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PEDAGOGIA    
-  L’età ellenistica: l’ideale di una formazione completa 
-  L’antica Roma: un nuovo significato all’educazione ellenistica 
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 
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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.  

 

Attività di ampliamento dell’attività didattica in orario curricolare od 

extracurricolare : 

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

– 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^E 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 24 alunni, ha tenuto un atteggiamento 
complessivamente adeguato nei confronti della disciplina e dell’insegnante, 
evidenziando nel corso del biennio un generale miglioramento per quanto 
attiene al metodo di studio, anche se si ravvisa la necessità di una ulteriore  
maturazione quanto alla motivazione e alle competenze lessicali ed espressive. 
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 impegnati seriamente e con risultati 
costantemente buoni, è da evidenziare la presenza di un gruppo con un metodo 
di lavoro più superficiale e risultati altalenanti anche se generalmente sufficienti 
ed un altro ancora con fragilità di vario tipo, legate anche a situazioni peculiari. 
 
 
 
 



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 

- Lezioni di Geopolitica sulla guerra in Ucraina 
- Approfondimento sul tema della pubblicità ingannevole e sull’Autorità 

Antitrust 
 

 
 

 
  



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

G. Bacceli, ed. Le Monnier per la Scuola 

 
 
Pordenone, 3 giugno 2022    L'insegnante 
        Vera Pangon 
 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
Classe: 2E Scienze Umane

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

SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe ha mantenuto un comportamento abbastanza corretto e 
disciplinato: alcuni allievi però non sempre sono riusciti a rimanere 
concentrati, faticando a seguire la lezione con continuità, distraendosi 
facilmente e dimostrando un'inadeguatezza nel sostenere un ritmo di lavoro 
sostenuto, tipico di un percorso liceale. Un buon gruppo di studenti è giunto al
termine dell'anno con delle conoscenze e competenze di livello medio, 
talvolta ottimo o eccellente, dimostrando di avere una buona padronanza di 
linguaggio ed un metodo di studio adeguato. Altri allievi invece, alcuni dei 
quali già ad inizio anno presentavano delle lacune, non sempre hanno 
studiato in maniera costante, spesso si sono impegnati solo a ridosso di una 
verifica/interrogazione, dimostrando talvolta un totale disinteresse nei 
confronti della materia: per tali motivi non sono riusciti ad arrivare ad una 
valutazione sufficiente e a porre quindi le basi per poter affrontare 
serenamente la classe terza.

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

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

Saper individuare i punti nel 
piano cartesiano e saper 
calcolare la distanza tra due 
punti e le coordinate del punto 
medio di un segmento. Saper 
disegnare il grafico di una 
funzione lineare. Saper 
interpretare il grafico di una 
retta: intercetta, pendenza. 
Saper riconoscere le rette 
particolari del piano e 
conoscere le relative 
equazioni. Saper calcolare le 
intersezioni di una retta con gli 
assi cartesiani e con le 
parallele agli assi cartesiani. 
Saper risolvere semplici 
problemi nel piano cartesiano. 

I sistemi lineari x x x I sistemi di equazioni
lineari. Grado. 

Saper riconoscere sistemi 
determinati, indeterminati, 



Tipologia delle 
soluzioni. Sistemi 
determinati, 
indeterminati, 
impossibili. 

impossibili. Saper risolvere i 
sistemi lineari applicando il 
metodo della sostituzione, del 
confronto e di addizione o 
sottrazione. Saper risolvere 
problemi mediante i sistemi. 
Saper rappresentare un 
sistema di equazioni nel piano 
cartesiano. 

Le disequazioni
lineari

x x x Le disuguaglianze 
numeriche. Le 
disequazioni. I 
principi di 
equivalenza. 
Disequazioni 
sempre verificate e 
disequazioni 
impossibili. Sistemi 
di disequazioni. 

Applicare i principi di 
equivalenza alle disequazioni. 
Risolvere disequazioni lineari e
rappresentare le soluzioni sulla
retta e come intervallo. 
Risolvere sistemi di 
disequazioni. Risolvere 
problemi utilizzando le 
disequazioni.

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

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

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

La 
scomposizione 
in fattori

x x La scomposizione in
fattori dei polinomi.

Sapere raccogliere a fattore 
comune. Saper eseguire il 
raccoglimento parziale. Il 
trinomio come quadrato del 
binomio. Saper riconoscere la 
differenza di due quadrati. 
Saper riconoscere il trinomio 
particolare. 

DATI E PREVISIONI
Unità Competenze Conoscenze Abilità
Titolo 1 2 3 4



Introduzione 
alla statistica

X X I dati statistici. Il 
concetto di 
frequenza. Gli indici 
di posizione 
centrale: media, 
mediana e moda 

Saper determinare le 
frequenze. Saper 
rappresentare graficamente 
una tabella di frequenze. Saper
calcolare gli indici di posizione 
centrale di una serie di dati. 

Nota: rispetto a quanto preventivato nel piano di lavoro, non è stato possibile 
affrontare gli argomenti di geometria riguardanti i concetti di 
perpendicolarità/parallelismo e i quadrilateri. La classe, infatti, non aveva 
svolto lo scorso anno la parte base di geometria e, per tale motivo, si è 
deciso di affrontare il seguente nucleo tematico: 

GEOMETRIA
Unità Competenze Conoscenze Abilità
Titolo 1 2 3 4
La geometria 
nel piano

X x I punti, le rette, i 
piani, i segmenti, gli 
angoli. Le operazioni
con i segmenti e gli 
angoli, La 
congruenza nelle 
figure. 

Eseguire operazioni tra 
segmenti e tra angoli. Eseguire
semplici costruzioni.

Saperi minimi
Alla fine della seconda l’allievo deve: 

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

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

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

elementari.

CURRICOLO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Nell'ambito del curricolo di educazione civica, è stato trattato il seguente 
nucleo tematico:
Nucleo tematico Tematica Competenze/obiettivi di 

apprendimento

Cittadinanza digitale Educazione digitale: 
concetti di base sull'uso dei 
principali software, concetti 
base di statistica)

Usare i mezzi digitali per
imparare ad apprendere 
e ad esporre.



STRATEGIE DIDATTICHE
Le metodologie didattiche utilizzate sono state diverse, a seconda 
dell'argomento trattato e a seconda delle competenze da sviluppare. 
L'approccio ai vari argomenti è stato di tipo modulare, in modo tale che 
l'organizzazione del percorso didattico potesse essere di volta in volta 
adattata alle esigenze degli studenti e del docente. Gli argomenti trattati 
tramite spiegazioni dialogate alla lavagna hanno avuto lo scopo di favorire e 
stimolare la partecipazione attiva degli studenti. Sono stati assegnati di volta 
in volta degli esercizi da svolgere a casa, affinché gli studenti potessero 
sviluppare una sempre maggiore autonomia ed una migliore organizzazione 
del lavoro pomeridiano; ampio spazio è stato dedicato alla correzione degli 
esercizi assegnati. Gli esercizi proposti in classe sono stati svolti sia alla 
lavagna che a piccoli gruppi, in modo da favorire l'apprendimento 
cooperativo, il confronto e la riflessione.

STRUMENTI DIDATTICI
• libri di testo in adozione 
• materiale fornito dal docente come approfondimento

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono state utilizzate:

• verifiche scritte, con domande di teoria, risoluzione di problemi ed 
esercizi e/o test;

• verifiche orali, allo scopo di valutare la conoscenza degli argomenti 
trattati ma anche la capacità degli studenti di utilizzare la terminologia 
specifica della matematica.

La valutazione globale si è basata sui risultati delle verifiche (scritte ed orali), 
tenendo anche conto dell'impegno dimostrato durante tutto l'anno scolastico, 
dei progressi e dei miglioramenti raggiunti nell'acquisizione delle competenze
della disciplina. 
Il controllo dello svolgimento dei lavori assegnati per casa ha avuto lo scopo 
di verificare la continuità della preparazione degli allievi e di poter attivare, 
qualora fosse stato necessario, opportune attività di recupero.
Le prove scritte sono state svolte al termine di ciascuna unità didattica. 

RECUPERO E APPROFONDIMENTO
Al termine del primo quadrimestre è stato svolto un corso di recupero 
pomeridiano della durata complessiva di 5 ore, con prova finale in orario 
curricolare. 
Le correzioni delle prove scritte e le interrogazioni orali hanno costituito un 
ulteriore momento di chiarimento e di recupero. 

Data: 01/06/2022 L'insegnante: Eleonora Luvisutto



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

Classe 2Eu 

Disciplina: Scienze Naturali 

Docente: Karen Cordova  

 

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

parte degli alunni ha progressivamente migliorato il loro percorso in 

biologia, si è maggiormente distinta nel seguire le indicazioni 

dell’insegnante e nel mostrare un atteggiamento abbastanza rispettoso 

nei suoi confronti dell’insegnante, inoltre ha realizzato con impegno le 

attività di laboratorio, tuttavia mostra ancora delle difficoltà nello 

svolgimento delle relative relazioni. 

Un altro 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 sono stati coinvolti in delle 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.  
Ecosistemi 
 

 
 

 

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 della Classe 2Eu 

SCIENZE MOTORIE - ANNO 2021-22 

.                           DOCENTE ROSOLEN MICHELA 
 
La classe è formata da 22 alunni (18 ragazze e 4 ragazzi). 
La classe non è molto unita , sono presenti vari gruppetti. Il clima relazionale 
è molto difficile sia tra compagni che con i docenti. E' una classe in cui non è 
stato facile lavorare questi due anni, stimolare la loro attenzione e il loro 
interesse. 
In classe sono presenti due studenti con disabilità, uno dei quali è affiancato 
dalla docente di sostegno e da un'educatrice,durante le ore di scienze 
motorie. 
A causa delle problematicità, le numerose difficoltà motorie e la classe molto 
particolare, non sono riusciti ad integrarsi pur raggiungend delle piccole 
autonomie motorie. 
Le lezioni pratiche si sono svolte nella palestra di Villanova e nei  parchi 
pubblici del San Valentino, del Seminario e nello stadio di atletica di 
Pordenone. 
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). 

 
Criteri e mezzi di valutazione. 
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. 
Progetto : video incontro con la polizia postale sul cyberbullismo e bullismo. 
 
Pordenone 05/06/20022 



RELAZIONE FINALE IRC 

 A.S. 2021-2022 

Docente: Gala Sambin 

La classe 2EU ha dimostrato interesse per la proposta educativa. Buoni i livelli 
di attenzione e la partecipazione anche se talvolta polemica e provocatoria in 
taluni soggetti. Non sereno e altalenante il clima in classe con i docenti. Nella 
valutazione si è tenuto conto degli apprendimenti e delle competenze 
acquisite, dell’interesse e della partecipazione degli studenti alle attività 
proposte, ai lavori di gruppo ed alle ricerche assegnate, nonché delle abilità 
digitali, della puntualità nelle consegne. La programmazione ha subito le 
inevitabili conseguenze dell’assenza prolungata per motivi di salute della 
docente di classe.  

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

 

CONTENUTI SVOLTI   Ore di lezione 19+13 

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 

• Festa di Ognissanti e significato del Battesimo 

• Concetto di vocazione 

• La nostalgia del Padre e i temi esistenziali in Pinocchio 

• Uomo e donna nella Bibbia e rivoluzione con Gesù 

• Gli altri siamo noi: Caino e Abele e attualizzazione del NON UCCIDERE 

• Fragilità e inclusione temi scelti e produzione di lavori digitali sul tema 

 

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

• 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 

• Parità di genere 

• Partecipazione al progetto BAPNE 

• Codice della strada e disciplina del pedone e del velocipede  

• Questionario sul bullismo (progetto Elisa) 

 



Pordenone, 5 giugno 2022 

 

 

 

 

 

 



I.I.S. Leopardi-Majorana 
 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2^ EU 
 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 
 

Docente: C.d.C. 
 
A conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 sono state svolte le seguenti 
attività (comprensive di verifiche scritte, orali o pratiche) inerenti la disciplina 
trasversale dell’Educazione Civica. 
 

COSTITUZIONE Discipline Ore 
Competenze/ 
Obiettivi di 

apprendimento 

Assemblea di 
Istituto 

Latino/Geostoria 
Prof.ssa Magaraci 

2 / 

Intervento Polizia 
Stradale sul codice 
stradale 

Italiano 
Prof.ssa 

Francescut 

2 
/ 

Progetto 
“Geopolitica” 

Latino/Geostoria 
Prof.ssa Magaraci 
Scienze umane  

Prof. Nuvoli 

2 La situazione della 

guerra in Ucraina in 

prospettiva geopolitica 

Tematiche di 
attualità 

Diritto 
Prof.ssa Pangon 

2 Analisi di alcuni articoli 
di cronaca, di politica 
ed economici e 
discussione su fatti di 
attualità. 

Costituzione e 
cittadinanza 

Diritto 
Prof.ssa Pangon 

2 “Carta di identità” di 
uno Stato a scelta: 
forma di Stato, forma 
di governo e tipo di 
Stato 

Progetto “Cattura 
sogni” 

 Scienze umane  
Prof. Nuvoli 

1 Realizzazione dei 
“cattura sogni” 

Integrazione e 
disturbi mentali 

 Scienze umane  
Prof. Nuvoli 

2 Visione del film 
"Muovere il silenzio" 
con la presentazione 
del prof. Max Priviero 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Discipline Ore 
Competenze/ 
Obiettivi di 

apprendimento 

Rispetto per il 
patrimonio artistico 
e per il territorio 

Italiano 
Prof.ssa 

Francescut 

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

Tutela del 
benessere sociale 

Lingua inglese 

Prof.ssa Palaia 

 

4 Forme del disagio 
giovanile (disturbi 

alimentari, dipendenze 
vecchie e nuove) e 

comportamenti atti a 
promuovere il 

benessere 

Agenda 2030 Diritto 
Prof.ssa Pangon 

1 Le modifiche 

costituzionali agli art. 9 

e 41 

Progetto "Agire 
insieme" 

Scienze umane  
Prof. Nuvoli 

Latino/Geostoria 
Prof.ssa Magaraci 

5 Sviluppo della socialità 
e delle relazioni 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Discipline Ore 
Competenze/ 
Obiettivi di 

apprendimento 

Educazione digitale: 
• concetti base 

sull’uso dei 
principali strumenti 
di G-Suite  

• Netiquette 

Matematica 
Prof.ssa Luvisutto 

5 1. Concetti base 
sull'uso dei principali 
software. 
Competenze: saper 
utilizzare il foglio 
elettronico Excel per 
creare tabelle e grafici. 
2. Concetti base di 
statistica e loro 
applicazioni.  
Competenze: Acquisire 
strumenti per 
analizzare criticamente 
dati e valutare 
l’attendibilità delle 
informazioni; 
saper leggere e 
interpretare i 
contenuti/risultati delle 
elaborazioni 
statistiche; saper 
analizzare i 
presupposti e i metodi 
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su cui si basano le loro 
rielaborazioni 

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

Diritto 
Prof.ssa Pangon 

1 Approfondimento sul 

tema della pubblicità 

ingannevole e 

sull’Autorità Antitrust 

Cittadinanza 
digitale  

Scienze umane 
Prof. Nuvoli 

 6 Analisi psicologica dei 
mass media 

TOTALE ORE  40 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2EUmane

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


