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Premessa alla Verifica del Piano di Lavoro 
 
Analisi della situazione finale della classe 
La IIFu è composta da 24 alunne, di provenienza eterogenea. E’ interamente 
femminile. Le allieve arrivate quest’anno si sono integrate nella classe senza 
particolari problemi. 
Da segnalare la particolare situazione vissuta dalle alunne durante il biennio, 
in cui ha dovuto essere attuata, per motivi legati alla pandemia da Covid-19, 
per alcuni periodi, la didattica a distanza. Tale modalità ha sicuramente influito 
sulla preparazione culturale e sulle dinamiche di socializzazione della classe, 
ma il consiglio di classe si è adoperato per porre rimedio a tale situazione, 
cercando di recuperare sia dal punto di vista della didattica che da quello 
emotivo – relazionale. 
Alla luce di ciò, passando a una analisi prettamente didattico- educativa per 
quanto riguarda la partecipazione, nel complesso le discenti hanno affrontato 
con interesse adeguato quanto loro proposto dai docenti, seguito con discreta 
attenzione le lezioni e la motivazione ha continuato a dimostrarsi viva anche in 
questa seconda parte dell’anno scolastico. L’impegno nei compiti per casa è 
sembrato, nel complesso buono per la maggior parte delle alunne; anche 
l’organizzazione, l’ordine e l’applicazione nello studio sono apparsi migliorati, 
anche se persistono alcuni casi di incostanza e dispersività. A questo proposito 
una parte della classe ha dimostrato un approccio positivo ed attivo verso i 
contenuti proposti, altre si sono limitate a svolgere l’indispensabile, con un 
impegno non sempre adeguato, altre ancora hanno continuato a manifestare 
difficoltà nella rielaborazione degli apprendimenti, a causa di un’applicazione 
saltuaria o poco proficua. Su questi risultati, il Consiglio di Classe sottolinea e 
promuove l’utilità di una costante riflessione sull’approccio metacognitivo, 
affinché risulti più efficace, meno mnemonico e, soprattutto, personalizzato, 
soprattutto in vista del percorso triennale. 
In generale, le alunne hanno continuato ad evidenziare discrete capacità di 
ascolto e collaborazione, atteggiamenti che hanno favorito le dinamiche di 
gruppo, nonostante la situazione pandemica. Dovranno essere ancora affinate 
le abilità comunicative e l’uso del lessico che caratterizza le varie discipline.  
Nell'insieme la classe si è dimostrata corretta sia nei rapporti con i docenti sia 
tra le alunne, dimostrandosi collaborativa e accogliente, in varie e diverse 
situazioni venutesi a creare nel corso dell’anno; da questo punto di vista si è 
dimostrata in grado di affrontare serenamente alcune problematiche emerse, 
comunicando con i docenti sempre in modo positivo e costruttivo.  
Alcuni comportamenti di disturbo, riscontrati nella situazione di partenza, sono 
significativamente migliorati: tutto questo ha contribuito a creare un clima 
sereno e partecipativo a cui si è accennato in precedenza.  



La classe si è avvalsa dell’attività di sostegno (svolta da gennaio 2002 in 
modalità domiciliare) e della didattica inclusiva.  
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
Alla luce di quanto evidenziato, si può dire che, in generale, la classe ha 
raggiunto, in merito alle seguenti competenze-chiave di cittadinanza, 
individuate a settembre dal C. di C, un discreto livello di consapevolezza per 
quanto concerne la competenza C2 e C4, mentre devono essere ancora 
globalmente migliorate C1, C5, C6 e C8. 

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

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

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

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

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

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

… e competenze degli Assi culturali:  

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

• dall’Asse scientifico –tecnologico:  



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

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

 
Strategie didattiche:  
Gli insegnanti hanno adottato le seguenti modalità operative: lezioni frontali, 
lavori di gruppo, laboratori, lavori di approfondimento, uso di strumenti 
informatici.  
 
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, sotto forma di test, lavori di gruppo, 
dibattiti, esercitazioni scritte, simulazioni, prove di ascolto, esposizione di 
approfondimenti personali. La data programmata per le verifiche scritte, la 
tipologia ed il tempo previsto 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. Si è cercato di riconsegnare le verifiche scritte 
debitamente corrette e valutate, prima di quelle successive. 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 abbiano evidenziato 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 per l’attribuzione dei voti 
di fine anno:  

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

Si è tenuto conto, nella valutazione di fine anno, dei progressi dei singoli allievi 
e della partecipazione e dell’impegno anche nelle attività aggiuntive.  
 



PROGETTI E ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI  
- Progetto Adotta uno spettacolo;  
- progetto Vivi la notte. Educazione al divertimento responsabile: incontro 

con il DJ Federico Lessio (Religione); 
- corsa campestre (Scienze motorie) che si è svolta … 
- attività di educazione alla biodiversità (Scienze naturali); 
- scambio con la High School di Aviano (Inglese); 
- lettorato in lingua inglese; 
- Educazione stradale: incontro con la polizia stradale (03/11/2021) 
- partecipazione a Linguaggi diversi, il 27 maggio 2022. 
- Educazione civica: approfondimenti su varie tematiche individuate dal 

consiglio di classe (vedi relazione). 
 
VISITE GUIDATE - VIAGGI DI ISTRUZIONE  
Uscita al parco del Seminario per un’attività di Scienze sulla biodiversità il 3 
maggio 2022. 
 
MODALITA ̀ DI VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
Organo fattivo di verifica dell’attuazione degli obiettivi comuni, dei progetti e del 
piano di lavoro dei singoli docenti è il Consiglio di classe che, tramite il 
coordinatore, ne monitora la realizzazione in itinere e alla fine dell’anno 
scolastico.  
La verifica del raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline si è 
effettuata:  
1. nelle prove di verifica che i docenti regolarmente svolgono; 
2. nelle riunioni di dipartimento, in cui il confronto tra colleghi della stessa 
disciplina consente di verificare la piena o parziale realizzazione degli  
obiettivi prefissati.  
 
Pordenone, 05 giugno 2022 
La coordinatrice 
Prof.ssa Ferrara Anna 
 



I.I.S. Leopardi Majorana

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO di ITALIANO

CLASSE IIFu

prof.ssa Deborah Vianello

Situazione della classe La classe ha affrontato con interesse adeguato
quanto proposto, ha seguito con attenzione e motivazione le lezioni.
L’impegno nei compiti per casa è risultato buono per la maggior parte
delle alunne; anche l’organizzazione, l’ordine e l’applicazione nello
studio sono migliorati, anche se alcune alunne hanno evidenziato una
certa incostanza e superficialità. In generale, le alunne hanno
evidenziato buone capacità di collaborazione, mentre restano da affinare
le abilità comunicative scritte e orali e l’uso del lessico. La classe si è
dimostrata corretta e accogliente.

Modalità e strumenti didattici utilizzati Lezione frontale con
particolare attenzione ai processi di apprendimento; Lezione dialogata;
Metodo deduttivo: dalla regola all’esemplificazione delle regole, dal dato
teorico-normativo all’applicazione.

Contenuti svolti:
ANTOLOGIA
Testo poetico: caratteristiche e strumenti di analisi; piccolo dizionario di
figure retoriche
J. Keats, Ode a un’urna greca
Honoré de Balzac, La Grande Bretèche
Orazio, Ode 1, 11
Charles Baudelaire, L’Heautontimoroùmenos
Umberto Saba, A mia moglie
Francesco Petrarca, Dicemi spesso il mio fidato speglio
Thomas Stearns Eliot, La morte per acqua
Ugo Foscolo, A Zacinto
Eugenio Montale, L’anguilla
Giovanni Pascoli, La tovaglia
Giuseppe Ungaretti, Pellegrinaggio
Rainer Maria Rilke, Sonetti a Orfeo
Sandro Penna, La festa verso l’imbrunire vado
G. D’Annunzio, Qui giacciono i miei cani
Callimaco, Il nautilo
Giacomo Leopardi, La sera del dì di festa



Giosue Carducci, San Martino
Emily Dickinson, Io abito nella Possibilità
Saffo, Ode alla gelosia
R. Bradbury, L’Estate di Picasso
G. Gozzano, Le golose
Catullo, Carme 76
Cecco Angiolieri, S’i’ fosse foco
Francesco d’Assisi, Cantico delle creature
Cenni alle origini della letteratura italiana (indovinello veronese, Placito
capuano)

GRAMMATICA
Morfologia - ripasso delle parti variabili del discorso; l’avverbio, la
preposizione, la congiunzione.

Sintassi della frase semplice e del periodo

LETTERATURA

“Eneide” di Virgilio - selezione di alcuni passi proposti nell’antologia “la
seconda luna”

“I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni (lettura integrale del romanzo
fino al capitolo XXXIV)

EDUCAZIONE CIVICA
Attività di video scrittura (educazione digitale)
Attività sul tema ambientale (laboratorio di confronto di testi scientifici e
giornalistici).

Modalità e criteri di verifica Interrogazioni, analisi del testo (scritta e
orale), produzioni scritte, temi.

Attività di recupero Sono stati effettuati interventi di recupero in itinere,
attraverso ulteriori spiegazioni, esercizi da svolgere autonomamente.
Sono stati preziosi momenti di recupero anche la correzione delle
verifiche e degli elaborati svolti a casa e il chiarimento di concetti
durante le interrogazioni.



Attività di approfondimento

Partecipazione al progetto Adotta uno spettacolo: lettura recitata di “Sei
personaggi in cerca d’autore”, di Luigi Pirandello a cura dell’attrice Carla
Manzon.

Lettura mensile e discussione in classe di un romanzo assegnato
dall’insegnante (attività facoltativa).

Libro di testo:

Scuola Holden, La seconda luna, Zanichelli

Luca Serianni - Valeria Della Valle - Giuseppe Patota, La forza delle
parole, Bruno Mondadori

Pordenone, 2 giugno 2022
L’insegnante Deborah Vianello



 
CLASSE II F Scienze Umane 
Anno scolastico 2021/2022 

LATINO 
Docente: Anna Ferrara 

 
Analisi della situazione finale della classe. 
Per la situazione generale della classe, riguardante gli obiettivi educativi, si 
rimanda alla Premessa alla verifica del piano di lavoro.  
In merito agli obiettivi disciplinari, alla fine dell’anno si evidenziano diversi livelli 
di competenza nella lingua latina. Sono infatti presenti alcune alunne che 
hanno dimostrato ottime capacità, evidenziando una certa padronanza dei 
contenuti svolti durante tutto l’anno, che rivelano conoscenze ben sedimentate, 
le sanno applicare e traducono con buona proprietà lessicale; altre riescono a 
ottenere risultati discreti, pur con qualche difficoltà; altre ancora presentano 
lacune varie che non si sono riuscite a colmare, soprattutto a causa di uno 
studio discontinuo e, pertanto, poco produttivo.  
Per tutto il corso dell’anno si è cercato di proporre attività frequenti e 
diversificate, lavorando su vari livelli sia per il recupero che per il 
potenziamento nel prosieguo del percorso di studio della lingua. Nel complesso 
i compiti per casa sono stati svolti in modo abbastanza preciso e ordinato, 
mentre non si può dire lo stesso dello studio che non sempre è apparso 
puntuale ed organizzato, soprattutto in vista dello svolgimento di parti di 
programma più complesse e ostiche.  
Nella seconda parte dell’anno, vista la situazione creatasi a causa della 
pandemia da Covid-19, la docente ha ritenuto opportuno non portare a termine 
l’intero programma stabilito, preferendo riprendere alcuni argomenti già trattati, 
e soffermandosi maggiormente su questi, per andare incontro alle necessità di 
una parte della classe che ha avuto bisogno di consolidare gli apprendimenti e 
le abilità legate alla traduzione. Nel complesso, comunque, una buona parte 
della classe ha raggiunto un discreto livello nella competenza di traduzione, 
con alcune punte di eccellenza.  
 
Programmazione per competenze 
Competenza linguistica 
 

Periodo 

L’alunno sa: 
 
analizzare e comprende un sistema linguistico 
diverso utilizzando una corretta procedura; 
individuare la struttura morfo-sintattica di un testo 
semplice ed esplicitarla; 
usare gli strumenti per decodificare e comprendere 
un testo latino; 

Settembre-ottobre 



 
usare gli strumenti per decodificare e comprendere 
un testo latino; 
sviluppare una sensibilità storica; 
 
Abilità   
Enunciare e riconoscere forme verbali; 
declinare nomi, pronomi e aggettivi; 
individuare proposizione principale e subordinata; 
usare in modo corretto ed efficace il dizionario 
individuare, in un periodo, i rapporti di correlazione e 
subordinazione tra le proposizioni; 
collegare una lingua alla propria civiltà. 
Conoscenze: 
Ripasso di parte del programma dello scorso anno; 
il perfetto, il piuccheperfetto e il futuro anteriore attivi 
e passivi; 
valore assoluto e relativo dei tempi; 
il sistema pronominale: pronome determinativo is, ea, 
id; 
la legge dell’anteriorità; 
il pronome relativo e la proposizione relativa; 
le proposizioni temporali e causali; 
le funzioni di cum e di quod; 
Competenze 
L’alunno sa: 
analizzare e comprendere un sistema linguistico 
diverso utilizzando una corretta procedura; 
individuare la struttura morfo-sintattica di un testo 
semplice ed esplicitarla; 
usare gli strumenti per decodificare e comprendere 
un testo latino; 
sviluppare una sensibilità storica. 
 
Abilità   
Enunciare e riconoscere forme verbali; 
declinare nomi, pronomi e aggettivi; 
individuare proposizione principale e subordinata; 
usare in modo corretto ed efficace dizionario; 
individuare, in un periodo, i rapporti di correlazione e 
subordinazione tra le proposizioni. 
Conoscenze 
Il congiuntivo presente e imperfetto attivo e passivo 
delle quattro coniugazioni e dei verbi irregolari; 

Novembre - dicembre 



il congiuntivo presente e imperfetto del verbo sum; 
le proposizioni finali;  
le proposizioni completive volitive introdotte da ut/ne; 
il congiuntivo esortativo; 
il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto delle quattro 
coniugazioni e dei verbi irregolari; 
il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto di sum; 
la proposizione consecutiva; 
 
Competenze 
L’alunno sa: 
 
analizzare e comprendere un sistema linguistico 
diverso utilizzando una corretta procedura; 
individuare la struttura morfo-sintattica di un testo 
semplice e la sa esplicitare; 
usare gli strumenti per decodificare e comprende un 
testo latino; 
sviluppare una sensibilità storica. 
 
Abilità 
Enunciare e riconoscere forme verbali; 
declinare nomi, pronomi e aggettivi;  
individuare proposizione principale e subordinata; 
usare in modo corretto ed efficace dizionario; 
individuare, in un periodo, i rapporti di correlazione e 
subordinazione tra le proposizioni. 
 
Conoscenze 
i pronomi e gli aggettivi dimostrativi; 
la proposizione narrativa; 
il participio presente e il futuro dei verbi attivi: 
formazione ed uso; 
il participio perfetto dei verbi attivi. 
Il participio congiunto; 
l’ablativo assoluto; 
la perifrastica attiva. 
Parte del programma non svolta: 
l’infinito presente, perfetto e futuro attivo e passivo di 
verbi attivi; 
la proposizione infinitiva (accennata) 
i comparativi e i superlativi degli aggettivi: formazione 
e sintassi della comparazione. 
Il gerundio e il gerundivo; 

Gennaio - maggio 



 
Strategie didattiche 
- Lezione frontale;  
- lezione dialogata;  
- esercitazioni in classe; 
- lezione a ruoli invertiti; 
- lavoro a piccolo gruppo. 
 
Strumenti didattici 
- Libro di testo: N. Flocchini, A. Flocchini, M. Sampietro, P. Lamagna, Verba 
manent. Lingua, lessico e civiltà. Materiali di lavoro 1 e 2 + Grammatica 
essenziale + volume Per tradurre + Materiali digitali; 
- dispense di esercizi e testi vari in fotocopia;  
- dizionario; 
- videopresentazioni; 
- computer e Internet. 
 

la perifrastica passiva; 
pronomi interrogativi e indefiniti. 
Competenza testuale: analisi e comprensione del 
testo. 

Ottobre-maggio 

Competenze: 
L’alunno sa: 
analizzare e comprendere un sistema linguistico 
diverso utilizzando una corretta procedura; 
individuare la struttura morfo-sintattica di un testo 
semplice ed esplicitarla; 
acquisire ed interpretare l’informazione; 
sviluppare una sensibilità storica. 
 
Abilità 
Utilizzare strategie di memorizzazione e termini di 
maggior frequenza; 
riconoscere e mettere in relazione gli elementi di 
morfosintassi studiati; 
comprendere il senso globale di un testo latino; 
individuare elementi di continuità e discontinuità tra la 
civiltà latina e quella di appartenenza. 
 
Conoscenze 
Lessico di base; 
verbi ad alta frequenza; 
campi semantici; 
uso del dizionario. 

 



Strumenti di verifica 
La verifica è stata costante e frequente: sono state svolte vari tipi di prove: 
questionari a risposta aperta/chiusa, vero/falso, esercizi a completamento, test 
su verbi e lessico di base, traduzioni di frasi e brevi versioni dal latino, esercizi 
di comprensione del testo. Si sono svolte anche divere interrogazioni orali, 
soprattutto per le alunne con maggiori difficoltà. 
 
Criteri di verifica e valutazione.  
Nella valutazione delle prove, durante il I quadrimestre, 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; 
• livello di acquisizione di un lessico di base; 
• uso del dizionario. 

Sono inoltre stati osservati l’impegno, la partecipazione, la puntualità nelle 
consegne, l’interesse verso la materia. Si è inoltre tenuto conto anche dei 
progressi effettuati rispetto al livello di partenza. 
 
Modalità di recupero 
Le attività di recupero si sono svolte nel corso dell’anno con le seguenti 
modalità: 

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

 
Pordenone, 05 giugno 2022                              
 La docente                                                                               

 Prof.ssa Anna Ferrara   
 



                                            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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Analisi della situazione finale della classe 
Per la presentazione della classe si rimanda alla premessa generale alla 
Verifica del piano di lavoro. Per quanto concerne le materie, le allieve hanno 
dimostrato un discreto interesse e hanno seguito per il tempo richiesto, con 
un’attenzione soddisfacente. L’impegno nello studio domestico è parso 
migliorato per una parte delle discenti, un’altra parte deve ancora curare 
ulteriormente il metodo e l’organizzazione, in quanto, a questo proposito, 
alcune sono ancora caratterizzate da uno studio finalizzato esclusivamente 
alla verifica. Si sono poi ancora evidenziate difficoltà, per alcune alunne, nella 
rielaborazione dei contenuti e nella loro esposizione. Si è cercato di 
intervenire per curare questi aspetti con esercitazioni mirate e lavori di 
approfondimento ed esposizione su alcuni argomenti, e con l’assegnazione di 
lavoro per casa.  
Nel complesso si è cercato di far comprendere ai discenti la responsabilità 
nel metodo di lavoro e di approccio alla Storia, cercando di sviluppare uno 
spirito critico e analitico, volto a comprendere in modo significativo i contesti e 
gli scenari indagati, per una più consapevole interpretazione del passato e 
del presente. 
 
Programmazione per competenze Periodo 

Competenze 

L’alunno sa: 

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

- esprimersi ed argomentare per gestire l’interazione 
comunicativa in vari contesti; 

- comprendere il cambiamento e la diversità in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto tra aree culturali 

Settembre - 
dicembre 



e geografiche;  

- osservare descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale. 

- utilizzare e produrre testi multimediali. 

Abilità 

L’alunno sa: 

- Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio 
attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree 
geografiche; 

- collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le 
coordinate spazio-tempo; 

- identificare gli elementi maggiormente significativi per 
confrontare aree e periodi diversi; 

- leggere – anche in modalità multimediale – alcune fonti 
letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche, 
ricavandone informazioni sia di carattere storico che 
geografico; 

 - comprendere le problematiche attuali e le diversità culturali 
intese come risorsa; 

- operare progressivamente opportuni collegamenti tra le varie 
discipline. 

Conoscenze: 

Storia: Roma, la superpotenza mediterranea: 

- Lo scontro con Cartagine 

- Le guerre puniche 

- L’egemonia sul mondo ellenistico 

- La società romana al tempo delle conquiste 

- L’influenza della cultura greca 

- La crisi della repubblica aristocratica 

- Tentativi di riforma sociale: I Gracchi 

- Gaio Mario e la riforma dell’esercito 



- La repubblica in mano ai generali 

- L’età di Cesare  

- Il primo periodo imperiale:  

- la dinastia Giulio-Claudia, 

- la dinastia Flavia e gli imperatori adottivi  

- Nascita e diffusione del Cristianesimo 

- Dai Flavi a Traiano: il consolidamento dell’impero. 

- Crisi e ripresa dell’organismo imperiale. 

- La crisi del terzo secolo e le riforme di Diocleziano 

 

Competenze 

L’alunno sa: 

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

- esprimersi ed argomentare per gestire l’interazione 
comunicativa in vari contesti; 

- osservare descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale. 

- utilizzare e produrre testi multimediali. 

Abilità 

L’alunno sa: 

- Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio 
attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree 
geografiche; 

- collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le 

Gennaio - 
giugno 



coordinate spazio-tempo; 

- identificare gli elementi maggiormente significativi per 
confrontare aree e periodi diversi; 

- leggere – anche in modalità multimediale – alcune fonti 
letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche, 
ricavandone informazioni di carattere storico e geografico; 

 - comprendere le problematiche attuali e le diversità culturali 
intese come risorsa. 

- operare progressivamente opportuni collegamenti tra le varie 
discipline. 

Conoscenze: 

- Costantino, Teodosio e il trionfo del Cristianesimo 

- Le invasioni barbariche e il crollo dell'impero di Occidente 

- La formazione dei regni romano-barbarici 

- L'impero bizantino e Giustiniano 

- L'Italia longobarda e l'emergere del papato 

- Nascita e diffusione dell'Islam 

- ll Sacro Romano Impero e l'organizzazione feudale della 
società 

- La formazione delle monarchie feudali 

Geografia:  

Approfondimenti individuali. 

Esposizioni sulle regioni italiane. 

 
Strategie didattiche. 
- Lezione frontale con laboratorio finale sui contenuti spiegati;  
- lettura del manuale e realizzazione di mappe di sintesi o riassunti;  
-  lettura e commento di fonti di vario tipo con schedatura delle stesse; 
- lezione interattiva;  
- discussione guidata; 
- esposizione di approfondimenti e parti del manuale curati dagli studenti;  
- ripasso a piccolo gruppo; 
- lavoro di gruppo.  



 
 
Strumenti  
- Libro di testo (Gentile, Ronga, Profili geostorici) 
- fotocopie tratte da altri testi;  
- atlante storico e geografico;  
- articoli tratti da riviste e/o quotidiani;  
- lavagna tradizionale e luminosa;  
- mezzi audiovisivi e multimediali;  
- carte geografiche e tematiche;  
-  fotocopie, testi forniti dall’insegnante o ricercati dagli studenti. 
 
Strumenti di verifica. 

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

Criteri di verifica e valutazione 
Il voto è stato attribuito riportando il punteggio ottenuto dall’allievo su una 
scala da 2 a 10, sia nelle verifiche orali che scritte. Le verifiche, sia scritte che 
orali, sono state effettuate periodicamente per sondare sia l’impegno che i 
progressi degli studenti nell’apprendimento. A queste si sono aggiunte prove 
strutturate (domande aperte, a scelta multipla, esercizi a completamento, 
vero/falso…). Nella valutazione finale si è tenuto inoltre conto di:  

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

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

 
 
Pordenone, 05 giugno 2022                                       
 
La docente   

                                                                       
Prof.ssa Anna Ferrara 
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VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 FU 
 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

Docente: EMANUELA NARDO 

Presentazione della classe  

Il clima relazionale-educativo nella classe, durante tutto l’anno scolastico, è 
stato sereno e collaborativo. Nella fase iniziale dell’anno scolastico si è reso 
necessario un recupero dei contenuti che non erano stati svolti l’anno 
precedente e una reimpostazione del metodo di studio. Gli argomenti trattati in 
entrambe le discipline sono stati talvolta oggetto di approfondimenti e ricerche 
personali. Gli studenti si sono sempre impegnati con interesse e profitto. 
L’interesse e l’impegno profusi dalla quasi totalità degli studenti ha permesso 
il raggiungimento di livelli soddisfacenti. 

 

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. 
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Asse culturale storico-sociale (Pedagogia) 

Competenza  

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

fenomeni educativi e socio-culturali in una dimensione sia diacronica 

attraverso il confronto fra epoche, sia sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali diverse.  

Capacità/Abilità 

- Collocare i più rilevanti fenomeni educativi secondo le necessarie coordinate 

spazio-temporali e culturali. 

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

per confrontare aree e periodi geografico-culturali diversi. 

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

relazione agli usi e alle abitudini della vita quotidiana attuale. 

Asse culturale scientifico-tecnologico (Psicologia) 

Competenza  

Osservare e descrivere i principali fenomeni appartenenti alla realtà umana e 

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

complessità. 

 Capacità/Abilità  

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

fenomeni psicologici in base a semplici modelli. 

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

riconoscere il modello di riferimento. 

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

esperienza personale e del proprio vissuto socio-culturale.  

CONTENUTI DI PSICOLOGIA 

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

interazioni nella comunicazione. 

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

come condizionamento all’apprendimento come processo cognitivo. 

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

linguaggio umano. I vari linguaggi nella società contemporanea. 

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

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

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

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

attribuzione e di influenza sociale. 

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

meccanismi percettivi agli stereotipi. 

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 
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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 

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

individualizzati. 



VERIFICA PIANO DI LAVORO

Docente: GIUSEPPE OREFICE

Materia: DIRITTO ED ECONOMIA

Classe: 2^F SCIENZE UMANE

A.s. 2021/2022

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 o, ancora, per illustrare
l’attività dell Corte costituzionale).

La classe,  interamente femminile,  ha partecipato,   in  gran parte,  in  modo
attivo  e  propositivo  allo  svolgimento  del  programma,  seguendo  con
attenzione  le  lezioni,  mentre  il  resto  delle  allieve  ha  mantenuto  un
atteggiamento  più  passivo,  intervenendo,  più  che  altro,  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. 

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                

                                                                                                    



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
Classe: 2F Scienze Umane

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

SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe si è dimostrata corretta, rispettosa ed educata, con un buon gruppo
di studentesse che ha seguito con attenzione e curiosità le lezioni, 
partecipando in maniera attiva, dimostrando un buon interesse per la materia 
e impegnandosi costantemente. La maggior parte delle studentesse ha 
raggiunto un livello medio di conoscenze e competenze, talvolta ottimo o 
eccellente. Alcune allieve però, che già ad inizio anno presentavano delle 
lacune, hanno faticato a seguire le lezioni con continuità, dimostrando 
un'inadeguatezza nel sostenere un ritmo di lavoro sostenuto, tipico di un 
percorso liceale: non sempre hanno studiato in maniera costante, spesso si 
sono impegnate solo a ridosso di una verifica/interrogazione e questo non ha 
consentito loro di arrivare ad una valutazione sufficiente e di 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. 
Tipologia delle 

Saper riconoscere sistemi 
determinati, indeterminati, 
impossibili. Saper risolvere i 



soluzioni. Sistemi 
determinati, 
indeterminati, 
impossibili. 

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 2Fu 

Disciplina: Scienze Naturali 

Docente: Elisa Bolognesi 

 

Presentazione della classe: 

Nel corso dell’anno scolastico l’impegno e l’interesse nei confronti della materia 
è globalmente migliorato. La classe ha sempre mantenuto un comportamento 
corretto e rispettoso nei confronti dell’insegnante, apprezzando in particolare 
lezioni condotte con modalità laboratoriali. La partecipazione attiva in classe 
tuttavia ha richiesto spesso stimoli continui da parte dell’insegnate.  
Dal punto di vista metacognitivo, la maggior parte delle studentesse ha attuato 
con impegno strategie personali per migliorare il proprio metodo di studio e 
comprendere le tematiche proposte. In alcuni casi non è stato tuttavia possibile 
raggiungere tale obiettivo a causa di scarsa motivazione o di gravi lacune nelle 
competenze scientifiche di base, e pertanto, in tali casi, è stato compromesso 
parzialmente o in gran parte l’acquisizione delle competenze minime richieste. 
Ne consegue che gli obiettivi descritti all’inizio dell’anno in termini di 
Conoscenze e Abilità sono stati raggiunti 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 
 
 

 

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 



IIS “G. LEOPARDI - E. MAJORANA” 

Verifica del Piano di Lavoro  
Scienze Motorie e Sportive 

a.s. 2021-2022 

Classe: 2F 

Indirizzo: Scienze Umane 
Docente: Carla Bellato 

Situazione finale 

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

Metodologia didattica  

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

Verifiche e criteri di valutazione 

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



Attività proposte  

Le attività affrontate spaziano da proposte individuali a quelle di gruppo/
squadra (nel rispetto delle normative pandemiche) e variano a seconda del 
contesto in cui ci si muove. 
Alcune proposte individuali: 
- Esercizi di tonificazione muscolare 
- Esercizi sulla resistenza aerobica 
- Esercizi di coordinazione motoria generale 
- Esercizi di coordinazione motoria specifica 
- Esercizi di coordinazione oculo-manuale 
- Esercizi di coordinazione oculo-podalica 
- Circuiti motori generici 

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

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

Educazione Civica 

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

Uscite didattiche/progetti sportivi 

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

di Claut (PN) 

Attività di recupero 

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



RELAZIONE FINALE IRC 

 A.S. 2021-2022 

Docente: Gala Sambin 

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

La programmazione ha subito le inevitabili conseguenze dell’assenza 
prolungata per motivi di salute della docente di classe.  

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

 

CONTENUTI SVOLTI   Ore di lezione   21+9 

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

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

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

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

• Concetto di vocazione 

• Immacolata Concezione e peccato originale 

• Il Natale nei Vangeli 

• Innamoramento  

• La donna nella Bibbia 

• Gesù, e le donne 

• Analisi dei comandamenti (Non uccidere e Non rubare) e attualizzazione 

 

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 

• Gli Hikikomori e nuove solitudini 

• Hate speech  

• Parità di genere 

• Codice della strada e disciplina del pedone e del velocipede 

• Questionario sul bullismo (progetto Elisa) 

 



Pordenone, 5 giugno 2022 

 

 

 

 

 

 



Programma di Educazione Civica della classe IIFU 
Liceo delle Scienze Umane 
A.S. 2021 – 2022 
 
La classe nel corso dell’anno ha partecipato a varie attività di Educazione 
Civica per complessive 42 ore, attuate con varie modalità (laboratori, 
partecipazione a conferenze, progetti). 
Tali proposte, sono state accolte con interesse e hanno integrato il percorso 
didattico – educativo con ricadute positive sui curricoli disciplinari. 
La valutazione è avvenuta tramite diverse modalità: questionari, verifiche 
strutturate e semistrutturate, esposizioni orali anche tramite presentazioni in 
Power Point. 
Per ulteriori precisazioni si rimanda alla verifica del piano di lavoro di ciascun 
singolo docente. 
 
Macro tematiche 
 
Analisi del benessere giovanile anche in relazione alla relazione con se 
stessi, gli altri, l’alimentazione e forme varie di dipendenza (Ob. 3, 10, 11, 16 
Agenda 2030) 
Benessere personale e relazionale in un ambiente di cui ci si prende cura e 
nel rispetto delle regole per fare comunità (Ob. 7, 13, 14, 15, 16) 
La diversità come risorsa e l’inclusione (Ob. 10, 4, 16, 3, 11 Agenda 2030) 
declinate secondo i seguenti nuclei fondanti: 
COSTITUZIONE DISCIPLINE    
Organi collegiali della 
scuola 

   Assemblea di istituto 
per la presentazione 
dei candidati 
rappresentanti degli 
studenti 
Elezioni 
4 ore 

Forme del disagio 
giovanile e 
comportamenti atti a 
promuovere il 
benessere fisico, 
psicologico, morale e 
sociale 

IRC   Life skills 
Sambin 
2 ore 
 
Gli hikikomori –2 ore 

Inclusione, paralimpiadi, 
giochi adattati 

Scienze motorie   Le paralimpiadi 
Bellato 4 ore 

 Italiano   Uscita al Concordia 
per il progetto "I 
bambini delle fate". 



Ferrara 2 ore 
Rispetto delle regole 
nell’ambito di 
Costituzione, diritto, 
legalità e solidarietà 

Matematica 
 
Storia e geografia 
 
IRC 
 
Inglese 
 
Scienze umane 
 
 
 
 
 
 
 
Italiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inglese 

  Educazione stradale 
incontro on line con la 
Polizia (CdC): 
2 ore 
 
Parità di genere 
Sambin 1 ora 
Palaia 1 ora 
 
ll rispetto della privacy 
nei Social network 
Nardo 
2 ore 
 
Riflessioni sulla 
violenza contro le 
donne (video di Paola 
Cortellesi Non è colpa 
mia) 
1 ora 
Ferrara 
 
 
Reflecting on woman 
attitude in social life 
Palaia 1 ora 

     
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

    

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

Inglese   Well being 
Palaia 6 ore 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

    

Bullismo e 
cyberbullismo 

IRC 
 
 
 

  Questionario sul 
bullismo – Progetto 
Elisa (1 ora) 
 



Scienze umane 
 
Inglese 

 
Il Cyberbullismo 
Nardo 1 ora 
Bully, Palaia 1 ora   

Educazione digitale 
(concetti base sull’uso 
dei principali software, 
concetti base di 
statistica,…) 
 

Matematica 
 
 
Italiano 

  Concetti base di 
statistica e 
loro applicazioni.  
 
5 ore, Luvisutto 
 
Norme 
comportamentali in 
rete 
Vianello, 1 ora 

AMBIENTE     
Rispetto per l’ambiente Scienze naturali 

 
 
Italiano 

  Principi di ecologia 
Bolognesi  
3 ore 
2 ore  
Vianello 

 
Pordenone, li 5 giugno 2022 
 
La coordinatrice 
Prof.ssa Anna Ferrara 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2FUmane

DISCIPLINA: LABORATORIO INGLESE

Docente: Alvetta Immacolata

Presentazione della classe

La classe ha partecipato al dialogo educativo in maniera spontanea. Durante tutto l’anno
scolastico le allieve sono state disponibili e aperte all’apprendimento. La classe ha mostrato
dall’inizio dell’anno un certo interesse, mantenendo un atteggiamento corretto durante le
lezioni, sia tra compagni, sia nei confronti del docente. La maggior parte degli alunni ha
seguito con attenzione la lezione e all'occorrenza tutti hanno preso appunti.

Programmazione per competenze

Per quanto riguarda la programmazione per competenze previste per il secondo anno di
corso si fa riferimento a quanto stabilito dal Consiglio d’Europa nel Quadro Comune
Europeo per le Lingue(B1) e da quanto stabilito nella programmazione del Dipartimento
per il biennio.

Sono state approfondite le seguenti aree:

1. Verbi (Present simple Vs present continuous-Past simple Vs Present perfect Vs Present
perfect continuous, Futuro, Verbi modali, forme condizionali, verbi regolari e irregolari)

2.   Avverbi di frequenza

3.   Sostantivi (singolare, plurale, espressioni di quantità)

4.   Preposizioni di tempo, luogo e movimento

5. Aggettivi e avverbi   (l’ordine delle parole,comparativo/
superlativo, possessivi)

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

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

Gatsby)



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

cultura generale

Strategie didattiche

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

Le strategie utilizzate sono state:
▪   Lezione frontale;

▪   Lezione interattiva-dialogata;

▪   Role-playing;

▪   Flipped-classroom.

▪   Cooperative learning

Strumenti didattici:

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

•   Quaderno di appunti ed esercizi

•   Registrazioni audio e video, CD rom

•   Materiale online

•   Schede di lavoro (fotocopie) proposte dall’insegnante

•   Dizionario cartaceo e/o digitale

•   Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo).

•   Problem solving (definizione collettiva di un problema).

Strumenti e criteri di verifica e valutazione:

•   Valutazione in itinere.



•   Prodotti degli studenti (elaborati di gruppo e/o individuali).

Le osservazioni sistematiche effettuate in itinere - e le attività assegnate agli studenti al
termini dei moduli/ cicli di lezione - porteranno alla formulazione di un giudizio finale, e
non di un voto, di cui il docente curricolare della materie terrà conto per la valutazione
sommativa dello studente al termine di ogni quadrimestre.

Attività di approfondimento

Oltre a potenziare il lessico, gli studenti hanno appreso lo studio della civiltà e del costume
dei Paesi anglofoni come parte integrante di una crescita personale e sociale. Infine, la
lingua inglese è stata utilizzata come strumento veicolare per trattare argomenti
interdisciplinari, per parlare di

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

Pordenone 04 giugno 2022 Prof.ssa Alvetta Immacolata


