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La classe è composta da 22 alunni (4 studenti e 18 studentesse), provenienti 

da Pordenone o dall’immediato circondario. Diversi alunni hanno cambiato 

percorso di studi, mentre tre studenti si sono inseriti positivamente nel gruppo. 

Due allievi praticano attività sportive a livello agonistico. 

La partecipazione alle attività didattiche, rispetto al precedente anno 

scolastico, è diventata più significativa. Gli alunni intervengono in modo 

consapevole, offrendo validi contributi al dialogo educativo. Alcuni studenti 

preferiscono prendere appunti o sottolineare il testo durante le lezioni più che 

porre domande o interagire con il docente, garantendo comunque 

un’attenzione adeguata alle richieste. La vivacità di alcuni ragazzi rimane 

talvolta un elemento dispersivo per le attività, anche se con pochi richiami il 

gruppo riesce a ristabilire il clima sereno di lavoro. 

Le relazioni tra i compagni appaiono serene e collaborative. Il comportamento 

con i docenti è corretto e rispettoso. 

Gli alunni dimostrano di possedere un metodo di studio basato per lo più sulla 

memorizzazione dei contenuti, di rado fanno ricorso a sintesi o mappe 

concettuali per organizzare le acquisizioni. La puntualità e la correttezza nella 

consegna dei lavori richiesti per casa non sono sempre accurate.  

La situazione che emerge dalle prime verifiche evidenzia una certa fragilità nei 

diversi ambiti disciplinari, risulta dunque evidente per i docenti la necessità di 

proporre in modo graduale i contenuti, di stimolare la costruzione di un metodo 

di studio autonomo e di promuovere la curiosità intellettuale. 

Nel corso dell’anno scolastico gli insegnanti proporranno verifiche sia orali che 

scritte, strutturate in modo da valorizzare i diversi stili di apprendimento dei 

ragazzi. Verranno, inoltre, attivati sportelli didattici e corsi di recupero per 

risolvere eventuali situazioni problematiche di apprendimento. 

 

La classe si avvale delle attività di sostegno didattico e della didattica inclusiva. 

 



Il Consiglio di classe si impegna a far sviluppare agli allievi le competenze 

chiave di cittadinanza. In particolare: 

- agire in modo autonomo e responsabile 

- individuare collegamenti e relazioni  

- acquisire e interpretare l’informazione 

- risolvere problemi 

- imparare ad imparare 

- comunicare 

- collaborare e partecipare 

- agire in modo autonomo e responsabile 

Il Consiglio di classe ha poi individuato alcune competenze trasversali alle 

varie discipline: 

- asse dei linguaggi: 

• padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

• leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

• utilizzare e produrre testi multimediali 

• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

- asse logico - matematico: 

• individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi 

• essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

- asse storico – sociale: 

• 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. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Il curricolo di Educazione Civica è definito di ”Istituto” perché vuole valorizzare 

e favorire la condivisione di attività, percorsi e progetti elaborati nel corso degli 

anni dai docenti e dai consigli di classe dei diversi indirizzi e dai dipartimenti 

delle diverse discipline; è inoltre definito “curricolare” perché avendo come 

finalità lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva, disciplinari e 

trasversali, comprende contenuti, attività ed interventi formativi che rientrano 

pienamente nel curriculum degli studenti e delle studentesse. 

Il curricolo d’Istituto si sviluppa attorno ai tre nuclei concettuali fondamentali, 

previsti dalla Legge 20 agosto 2019, n. 92, a cui possono essere ricondotte 

tutte le diverse tematiche individuate dalla normativa 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

I nuclei concettuali e le tematiche fondamentali saranno sviluppati dai singoli 

insegnanti. Si rinvia al piano di lavoro di educazione civica per i temi concreti 

che verranno affrontati nel corrente anno scolastico. 

La valutazione delle competenze acquisite sarà collegiale e trasversale. 

La legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate 

non meno si 33 ore per ciascun anno scolastico.  

Strategie didattiche comuni 

- Lezioni frontali, prevalentemente per i contenuti teorici 

- Lezioni interattive (soprattutto sugli argomenti di maggior interesse per la 



classe) 

- Interventi mirati sulla terminologia 

- Proiezioni video e filmati 

- Lavori di approfondimento e relazioni da parte degli studenti 

- Esercitazioni e lavori di gruppo  

- Uso degli strumenti informatici 

Strumenti di verifica e valutazione 

- Verifiche scritte (relazioni, traduzioni, temi, analisi testuali, risoluzioni di 

problemi, questionari a risposta aperta) 

- Verifiche strutturate o semistrutturate (questionari a risposta multipla, 

completamento frasi, liste vero/falso) a discrezione di ciascun docente ed 

utilizzabili anche per la valutazione orale 

- Verifiche orali 

- Eventuali esercitazioni pratiche 

Criteri di valutazione 

- Capacità di leggere e comprendere testi specifici 

- Capacità di utilizzare i linguaggi disciplinari 

- Capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni 

- Capacità di selezionare e strutturare le conoscenze per rielaborarle 

autonomamente 

- Capacità di esporre in modo appropriato ed organico 

- Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza 

- Impegno dimostrato 

- Partecipazione alle attività didattiche 

- Puntualità nelle consegne 

- Approfondimenti personali 

 

 



Attività integrative e progetti 

- Progetto metodologia storica (due uscite nel territorio a Torre) 

- Progetto Eupolis 

- Progetto Adotta uno spettacolo (visione dello spettacolo ‘Edipo re’) 

- Uscita didattica a Venezia per visitare la mostra sul potenziamento delle 

capacità cognitive 

- Visita del museo di storia naturale a Venezia 

- Visita all’immaginario scientifico di Trieste con percorsi laboratoriali in lingua 

inglese 

- Visita alla mostra internazionale dell’illustrazione dell’infanzia a Sarmede 

- Visione spettacolo teatrale ‘ Sono nato a 78 anni’ 

 

Progetti per l’inclusione rivolti alla classe: 

 

“BAPNE (Biomeccanica, Anatomia, Psicologia, Neuroscienza) – 

empowerment cognitivo”: ri-attivazione della memoria strategico- 

metacognitiva di gruppo che conduca al potenziamento della memoria di 

lavoro. 

 “LINGUAGGI DIVERSI” – il progetto promuove azioni didattiche e formative 

da documentare attraverso l’uso dei linguaggi della creatività. I prodotti finali 

possono essere realizzati nei diversi linguaggi espressivi (teatrali, narrativi, 

poetici, video, musicali, artistici, ecc.) e saranno presentati in una 

manifestazione finale. 

 Il Consiglio si riserva di valutare di volta in volta altre possibili proposte della 

scuola. 

 

Pordenone, 19.10.2022 

                                                                      La coordinatrice di classe 

                                                                                Sara Piazza 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 Bu 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente: Valentina Magnino 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Gli allievi si mostrano interessati agli argomenti svolti e seguono con 

sufficiente attenzione, intervenendo in modo attivo al dialogo educativo, 

anche se in alcuni casi in modo poco ordinato e un po’ dispersivo.  

L’impegno profuso nel lavoro domestico è generalmente sufficiente, seppure 

si possono distinguere a questo proposito livelli molto diversi: alcuni studenti 

lavorano con impegno, ordine, e un certo approfondimento, altri svolgono i 

compiti assegnati in maniera un po’ superficiale e frettolosa.  

 

Programmazione per competenze: 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

COMPETENZE E ABILITA’: 

Gli alunni alla fine dell’anno scolastico dovranno aver raggiunto le seguenti 

competenze, abilità e conoscenze: 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 

per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti: 

● comprendere il messaggio contenuto in un testo; 

● riconoscere all’interno di un testo i diversi tipi di registri comunicativi; 

● elaborare autonomamente idee e contenuti e comporli in un testo in 

forma articolata e chiara dal punto di vista espressivo, utilizzando un 

linguaggio corretto e vario; 

● conoscere e saper usare i principali elementi morfologici e sintattici; 

● sviluppare la capacità di riflessione sulle strutture della lingua come 

funzionale allo studio di lingue straniere e lingue classiche; 



a.s. 2022-2023 

● produrre testi orali in forma chiara, corretta e organica, utilizzando 

diversi registri linguistici. 

 

CONTENUTI 

● Struttura sintattica del periodo: proposizioni principali, coordinate e 

subordinate; tipi di subordinate; 

● riflessioni sul lessico: denotazione e connotazione; polisemia; 

linguaggio figurato; relazioni di significati tra le parole, omonimi e omografi; 

● significato e significante; campi semantici. 

 

ABILITA’ LINGUISTICHE 

COMPETENZE E ABILITA’ 

Gli alunni alla fine dell’anno scolastico dovranno aver raggiunto le seguenti 

competenze, abilità, conoscenze: 

 Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi 

● comprendere il messaggio contenuto in un testo scritto, cogliendo i 

significati principali, le intenzioni dell’emittente, la situazione comunicativa; 

● avere consapevolezza dei caratteri propri delle diverse tipologie 

testuali;  

● individuare e selezionare informazioni utili alla produzione di testi; 

● prendere appunti e redigere sintesi e relazioni; 

● esprimere il proprio punto di vista e individuare il punto di vista e il 

pensiero dell’altro in situazioni comunicative formali e informali; 

● produrre testi scritti di diverse tipologie in forma chiara, corretta, 

coerente, utilizzando modalità adatte a argomenti, scopi, situazioni 

comunicative. 

 

CONTENUTI 



I.I.S. Leopardi Majorana 

Produzione di testi di diverse tipologie: 

• recensione 

• testo poetico 

• testo argomentativo 

• parafrasi 

• commento 

• tema 

 

Le diverse tipologie di testi scritti saranno affrontate con indicazioni teoriche 

ed esercitazioni pratiche e saranno riprese per tutto il corso dell’anno. 

 

EDUCAZIONE LETTERARIA 

COMPETENZE E ABILITA’: 

Gli alunni alla fine dell’anno scolastico dovranno aver raggiunto le seguenti 

competenze, abilità, conoscenze: 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo: 

● riconoscere e analizzare i caratteri specifici dei testi letterari (testo 

narrativo, testo poetico, testo teatrale); 

● interrogare i testi letterari, ponendoli a confronto con le proprie 

esperienze o con altri testi; 

● individuare natura, funzioni e scopi comunicativi ed espressivi di un 

testo. 

 

CONTENUTI 

Il testo epico: 

• lettura e analisi di brani tratti dall’Odissea; 

• lettura e analisi di brani tratti dall’Eneide. 



a.s. 2022-2023 

Il testo teatrale: 

• ruoli e funzioni nella messinscena; 

• struttura del testo teatrale: atti e scene, spazi e tempi; 

• il sistema dei personaggi; 

• il linguaggio drammatico: didascalie, battute, dialoghi, monologhi, a 

parte; 

• i generi: tragedia e commedia; 

• gli spazi scenici; 

• approfondimento sulla tragedia greca: 

Sofocle, Edipo re (lettura integrale dell’opera e analisi); 

• breve storia dei generi teatrali: dal teatro antico alla riforma di Goldoni; 

• il teatro del Novecento 

 

Il testo poetico: 

Gli elementi costitutivi: 

• io lirico e interlocutore;  

• la metrica, il ritmo e l’accento;  

• le rime; 

• le figure foniche;  

• le strofe e i componimenti;  

• il significato connotativo; 

• le figure retoriche di significato; 

• storia dei simboli nella poesia; 

• parafrasi e commento di un testo poetico; 

I generi della poesia:  

• la poesia lirica; 

• la poesia civile. 

Incontro con l’autore: Salvatore Quasimodo 

 

I Promessi Sposi: 

• lettura di brani antologici; 

• ripasso degli elementi costitutivi del testo narrativo 
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Lettura: 

durante l’anno sarà proposta la lettura integrale ed individuale di alcuni testi 

teatrali e/o di alcuni romanzi che saranno poi oggetto di analisi e commento 

in classe. 

 

 

Strategie didattiche: 

L’insegnante intende svolgere l’attività didattica, adottando le seguenti 

modalità operative: 

- lezione frontale; 

- lezione partecipata; 

- laboratorio di scrittura, con lettura, correzione e commento collettivo 

degli elaborati; 

- assegnazione e correzione di lavori di analisi e di produzione scritta per 

casa; 

- lavori di gruppo; 

- esposizione di brevi argomenti. 

 

 

Strumenti didattici: 

Per lo svolgimento dell’attività didattica saranno utilizzati i libri di testo, 

all’occorrenza materiale integrativo fornito in fotocopia, dizionari, mezzi 

audiovisivi e multimediali, in particolare utilizzo di Gsuite e Classroom per la 

condivisione di materiali.  

 

Strumenti di verifica 

Le prove scritte consisteranno in: 

- analisi di testi guidate attraverso domande;  

- rielaborazioni e commenti personali di quanto studiato; 

- produzione delle tipologie testuali affrontate in classe: tema, commento, 

recensione, testo argomentativo. 
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Saranno periodicamente svolte anche verifiche scritte nella forma di prove 

strutturate o semistrutturate (questionari a risposta aperta o multipla, esercizi 

di completamento) per accertare costantemente l’acquisizione degli 

argomenti teorici. 

La verifica orale consisterà nella tradizionale interrogazione. Saranno valutati 

positivamente anche gli interventi pertinenti durante le lezioni. 

  
 

Criteri di verifica e valutazione 

Nella valutazione delle prove l’insegnante terrà 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 terrà anche conto dell’impegno dimostrato, della 

partecipazione attiva, della puntualità nello svolgimento delle consegne 

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

eventuali approfondimenti personali.  

  
 

Attività di recupero 

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

studenti potranno essere effettuati interventi di recupero in itinere, attraverso 

ulteriori spiegazioni o esercizi da svolgere autonomamente. Costituiranno 

preziosi momenti di recupero anche la correzione delle verifiche e degli 

elaborati svolti a casa e il chiarimento di concetti durante le interrogazioni.  

Gli allievi con persistenti difficoltà potranno usufruire degli “Sportelli didattici”. 

 

Attività di approfondimento 

 

− partecipazione a Pordenonelegge: incontro con Viola Ardone, autrice 

del romanzo Oliva Denaro;  



I.I.S. Leopardi Majorana 

− partecipazione al progetto Adotta uno spettacolo in collaborazione con 

il teatro Verdi di Pordenone. 

 

Libri di testo: 

Bosio, Pierantozzi, Idee e strumenti, Il Capitello 

Serianni, Della Valle, Patota, La forza delle parole. Grammatica. 

Comunicazione e scrittura, Pearson, Mondadori Scuola 

 
 
Pordenone, 22 ottobre 2022 

L’insegnante  
Valentina Magnino 



PIANO DI LAVORO 

classe 2Bu 
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latino 

Docente: PIAZZA SARA 

 

Presentazione della classe 

La classe partecipa alle lezioni in modo attento e collaborativo. Un gruppo di 

studenti si dimostra motivato e protagonista dei percorsi di apprendimento, 

alcuni studenti vanno invece sollecitati a partecipare perché più insicuri delle 

loro conoscenze. 

I compiti per casa vengono svolti da diversi alunni con puntualità, da altri in 

modo discontinuo e poco autentico (spesso le traduzioni sono tratte da 

internet). Lo studio delle regole grammaticali si concentra in prossimità delle 

verifiche, vanificando così il valore di consolidamento delle attività assegnate 

per casa. 

Le competenze legate alla traduzione risultano dalle prime verifiche piuttosto 

fragili, a causa di lacune accumulate nel precedente anno scolastico e non 

ancora risolte. 

Il livello complessivo delle conoscenze-competenze della classe è sufficiente. 

Nel corrente anno scolastico lo studio della materia si propone il 

raggiungimento delle seguenti competenze: 

Competenze, abilità e conoscenze  

1.Competenza: 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  

Abilità e conoscenze: 

 ● individuare nei testi latini le strutture morfologiche e sintattiche studiate;  

● tradurre testi latini semplici in forma italiana corretta e scorrevole;  

● conoscere il lessico latino di base;  

● individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi del 

testo;  



Contenuti: 

     -   I pronomi dimostrativi, determinativi, relativi e indefiniti; 

     - Le subordinate temporali e causali con l’indicativo; 

- il congiuntivo presente e imperfetto attivo e passivo delle quattro 

coniugazioni e dei verbi irregolari; 

- il congiuntivo presente e imperfetto del verbo sum; 

- le proposizioni finali; 

- le proposizioni completive volitive introdotte da ut/ne; 

- il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto delle quattro coniugazioni e dei 

verbi irregolari; 

- il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto di sum; 

- la proposizione consecutiva; 

- 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; 

- Le infinitive (compatibilmente con lo svolgimento del precedente 

programma) 

2.Competenza 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 

confronto tra epoche e tra aree geografiche e culturali.  

Abilità e conoscenze 

 ●utilizzare le conoscenze acquisite dai testi per integrare la visione 

complessiva della cultura romana; 

 ● leggere differenti fonti letterarie; 

 ● comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere 

quotidiano;  

● individuare semplici fenomeni di derivazione lessicale tra italiano e latino 

Contenuti 



Periodizzazione fondamentale della storia romana. Lessico fondamentale per 

argomenti di civiltà latina. La cultura latina 

Strategie didattiche:  

Verranno adottate le seguenti modalità operative:  

- lezione frontale per introdurre i principali aspetti teorici dei nuovi argomenti;  

- lezione dialogata per favorire il più possibile la partecipazione attiva degli 

studenti e il confronto;  

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

un corretto approccio al testo e alla prassi della traduzione;  

- attività a coppie o piccoli gruppi;  

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

consapevolezza degli errori commessi e forme di autocorrezione guidata.  

Lo studio della lingua sarà affiancato da continui riferimenti ad aspetti di 

civiltà, in modo che l’approccio ai testi sia inserito in un più vasto progetto 

culturale.  

Strumenti didattici:  

- libri di testo,  

-dizionari, 

-opere di consultazione, 

- eventuali dispense in fotocopia che si rendessero necessarie,  

- strumenti multimediali. 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Le verifiche formali scritte e/od orali verranno effettuate a conclusione delle 

attività e degli argomenti trattati per verificare obiettivi specifici raggiunti e la 

conoscenza dei contenuti. Le verifiche orali potranno avere la forma di colloqui, 

di esposizioni di un argomento, di traduzione e analisi di brani d’autore, di 

esercizi di comprensione, di lavori di gruppo, di esercitazioni pratiche e 

potranno essere anche in forma scritta, secondo la tipologia ritenuta più 

adeguata dal docente. Le verifiche scritte potranno essere prove di 

grammatica, prove di comprensione e traduzione di brani narrativi e descrittivi 

e/o d’autore, eventualmente accompagnate da domande su lingua e 

contenuto. Potranno essere proposti questionari a risposta aperta o a scelta 

multipla, prove strutturate e/o prove semistrutturate. I criteri di valutazione delle 



verifiche sono intesi ad accertare nello studente conoscenze abilità e 

competenze acquisite. La valutazione finale terrà inoltre conto dei seguenti 

indicatori: 

 • raggiungimento degli obiettivi; 

 • impegno costante nello studio;  

• attenzione ed interesse specifico per la materia dimostrati;  

• diligenza e senso di responsabilità;  

• puntualità nelle consegne, autonomia e organizzazione del proprio lavoro, 

cura ed attenzione nel lavoro domestico; 

 • progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza;  

•partecipazione attiva alle attività didattiche;  

Nel corso del secondo quadrimestre la classe verrà sottoposta alle prove di 

fine biennio 

Attività di recupero  

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

studenti, si potranno indirizzare gli allievi alla frequenza dello sportello 

didattico. Ogniqualvolta apparirà necessario, saranno effettuate delle pause 

per permettere a tutta la classe il ripasso e il consolidamento degli 

apprendimenti. Costituirà attività di recupero anche il chiarimento di concetti 

durante le interrogazioni e la correzione delle prove scritte e degli esercizi svolti 

per casa, come occasione per ulteriori spiegazioni sugli argomenti più 

complessi. Infine, anche il laboratorio di traduzione, guidato dall’insegnante o 

a piccoli gruppi, costituirà importante occasione per il recupero delle abilità di 

traduzione. 

Pordenone, 18 ottobre 2022 

                                                                                           L’insegnante 

                                                                                     Prof.ssa Piazza Sara 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2BU 

DISCIPLINA: Lingua e cultura inglese 

Docente: prof.ssa Bruna Pavan 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe è composta da 19 studenti. Si sono uniti alla classe tre ripetenti. Dalle 
prime verifiche effettuate, si rileva che una parte della classe ha iniziato l’anno 
scolastico con una certa superficialità e uno studio non sempre costante. Dalle 
prime prove si evidenzia la necessità di guidare gli alunni verso un maggiore 
impegno, accuratezza e precisione.  

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

Per gli obiettivi generali e specifici della disciplina, si rimanda alla lettura del 
documento inserito nel Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto elaborato dal 
Dipartimento di Lingue Straniere sulla base delle indicazioni nazionali per i licei 
e di quello sugli Assi Culturali dove vengono riportati le finalità e gli obiettivi 
dello studio della L2 (lingua straniera) nel biennio.  
 

Testo in adozione: 

• AA.VV., Perspectives Pre-Intermediate, ELI Languages  

Unità di apprendimento 

UA 1 - DO YOUR BEST: REVISION AND EXPANSION 

Obiettivi didattici e formativi 
Ripassare e sviluppare conoscenze e competenze linguistico-comunicative 
di livello A2/B1 
Units 5-6 

CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 
Parlare di familiari e amici  
Discutere di tradizioni culturali diverse 
Parlare di come si festeggia il traguardo della maggiore età 
Fare un invito e rispondere 
Parlare di obiettivi e aspettative 
Discutere l’importanza delle apparenze 
Esprimere preferenze per forme d’arte inconsuete 
Chiedere e dare consigli 
Strutture grammaticali 
Present perfect  
Present perfect & Past simple  
Verbi modali: obbligo, proibizione, permesso  
should & ought to 



Periodo ipotetico di tipo zero 
Aree lessicali 
Familiari e amici  
Forme di saluto 
I suffissi -al e -ical 
Obiettivi e aspettative 
Prefissi negativi: im-, dis-, un-, in- 
Strategie di apprendimento 
Scrivere un invito e rispondere  
Elaborare un testo per scrivere un riassunto 
Descrivere un problema e le possibili soluzioni 
Cultura e Civiltà (Competenze UE: Consapevolezza ed espressione 
culturale; Competenze sociali e civiche) 
La civiltà e le festività importanti del Messico  
L’attore Gad Elmaleh 
Il profilo dei giovani sui social 
Un pioniere del nuoto in un lago dell’Everest  
Street art 
ABILITÀ 
Ascolto 
B1 capire informazioni concrete su argomenti comuni della vita quotidiana o 
del lavoro, identificando sia il messaggio generale che i dettagli specifici 
purché espressi in modo chiaro e con un accento standard 
B1 capire l’essenziale di molte trasmissioni radiofoniche, televisive e 
podcast su argomenti di attualità o temi di mio interesse personale o 
professionale, purché il discorso sia relativamente lento e chiaro 
Lettura 
A2 leggere testi molto brevi e semplici e trovare informazioni specifiche e 
prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicità, programmi, menù, 
orari, messaggi e blog 
B1 capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro 
Interazione orale 
A2 comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo 
uno scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti e attività 
consuete 
B1 partecipare a conversazioni su argomenti familiari, di interesse 
personale o riguardanti la vita quotidiana 
Produzione orale 
A2 usare espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la mia 
famiglia ed altre persone, le mie condizioni di vita, la carriera scolastica e il 
mio lavoro attuale o il più recente 
B1 descrivere, collegando semplici espressioni, le mie esperienze, i miei 
sogni, le mie speranze e le mie ambizioni  



B1 motivare e spiegare brevemente le mie opinioni 
Produzione scritta 
A2 scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni immediati 
B1 scrivere testi semplici e coerenti su argomenti a me noti o di mio 
interesse 
Mediazione 
Mediating a text  
B1 trasmettere informazioni date in un testo chiaro e ben strutturato su 
argomenti familiari, personali o di interesse attuale 
Mediating concepts 
A2 riconoscere persone in difficoltà e dare consigli usando un linguaggio 
semplice 
B1 collaborare in gruppo a un progetto per migliorare l’aspetto artistico di 
una zona della città 
Mediating communication 
B1 collaborare a coppie per facilitare la comunicazione per decidere un 
invito 
Competenze trasversali 
Diagnosticare: riconoscere e valutare situazioni e problemi di lavoro di 
diversa natura (analizzare le proprie esperienze, identificare le qualità che 
contribuiscono al successo, valutare aspetti positivi e negativi di esperienze 
estreme ) 
Relazionarsi: comunicare in un contesto organizzativo e di gruppo; 
negoziare in situazioni interpersonali e di gruppo (discutere, dare consigli a 
persone in difficoltà) 
Affrontare: pianificare strategie di azione per fronteggiare situazioni e 
risolvere problemi di diversa natura (fare ricerche online e scrivere un 
articolo); potenziare l’autoapprendimento (elaborare un testo per scrivere un 
riassunto). 

UA2 - THE FUTURE AND CONDITIONAL 

Unit 7-8  Obiettivi specifici di apprendimento 

Funzioni comunicative 

Parlare di cibi, bevande e sapori 

Discutere del futuro dell’alimentazione 

Parlare di apicoltura e sviluppo dell’agricoltura 

Dare suggerimenti e prendere decisioni 

Parlare di acquisti 

Parlare delle fasi di produzione del vestiario 

Discutere di riciclo  

Esprimere la propria opinione 



Strutture grammaticali 

Il futuro (1): Present continuous; be going to  

Il futuro (2): be going to; will; might  

Il periodo ipotetico di primo tipo 

Il periodo ipotetico di secondo tipo 

Proposizioni relative restrittive 

Aree lessicali 

Alimenti, bevande e sapori 

I suffissi -er, -ment, -ance 

Prodotti e shopping 

Nomi composti 

Strategie di apprendimento 

Identificare l’idea principale di un paragrafo  

Identificare i punti principali per scrivere una recensione 

Elaborare un testo per scrivere un riassunto 

Come scrivere email e messaggi 

Cultura e Civiltà 

Orti sottomarini  

Le api e l’impollinazione  

Il fenomeno dell’upcycling o riciclo creativo 

La campagna per abolire la plastica in Bali 

ABILITÀ 

Ascolto 

B1capire informazioni concrete su argomenti comuni della vita quotidiana o 
del lavoro, identificando sia il messaggio generale che i dettagli specifici 
purché espressi in modo chiaro e con un accento standard  

B1capire l’essenziale di molte trasmissioni radiofoniche, televisive e podcast 
su argomenti di attualità o temi di mio interesse personale o professionale, 
purché il discorso sia relativamente lento e chiaro 

Lettura 

A2 leggere testi molto brevi e semplici e trovare informazioni specifiche e 
prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicità, programmi, menù, 
orari, messaggi e blog 

B1 capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al 
lavoroInterazione orale 

A2 comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo 
uno scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti e attività 
consuete 

B1 partecipare a conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale 
o riguardanti la vita quotidiana 



Produzione orale 

B1 motivare e spiegare brevemente le mie opinioni 

Produzione scritta 

B1 scrivere testi semplici e coerenti su argomenti a me noti o di mio interesse, 
per es. la descrizione di un piatto, la recensione di un ristorante, la pubblicità 
di un prodotto 

B1 scrivere lettere o email personali esponendo esperienze e impressioni 

Mediazione 

Mediating a text  

B1 trasmettere informazioni date in un testo chiaro e ben strutturato su 
argomenti familiari, personali o di interesse attuale 

Mediating concepts 

B1collaborare in gruppo a un progetto per affrontare un problema ambientale 
e per discutere di pubblicità 

Mediating communication 

B1collaborare a coppie e facilitare la comunicazione per decidere un menù e 
per discutere di cambiamenti nella propria scuola 

COMPETENZE 

Competenze trasversali 

Diagnosticare: riconoscere e valutare situazioni e problemi di lavoro di 
diversa natura (identificare i problemi alimentari a livello mondiale, analizzare 
l’effetto della pubblicità) 

Relazionarsi: comunicare in un contesto organizzativo e di gruppo (discutere 
un menù e scegliere un ristorante, discutere i pro e i contro dei cartelloni 
pubblicitari) 

Affrontare: pianificare strategie di azione per fronteggiare situazioni e 
risolvere problemi di diversa natura; potenziare l’autoapprendimento 
(identificare l’idea principale di un paragrafo, identificare i punti principali per 
scrivere una recensione, elaborare un testo per scrivere un riassunto, 
scrivere email e messaggi) 

UA3 - THE PASSIVE 

Units 9-10 Obiettivi specifici di apprendimento 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative 

Parlare di mestieri e professioni 

Discutere del rapporto scuola-lavoro 

Riferire quello che dicono altre persone 

Parlare di conoscenze e abilità necessarie per il futuro 

Parlare dell’aiuto dato dalla tecnologia  



Discutere dell’uso eccessivo dei cellulari  

Parlare dei campi di applicazione della tecnologia 

Esprimere i pro e i contro di un argomento 

Strutture grammaticali 

Il Past perfect  

Il discorso indiretto 

Il passivo: Present e Past simple 

Il passivo con by (complemento di agente) 

Aree lessicali 

Mestieri e professioni  

Verbi seguiti da preposizione 

Tecnologia 

Aggettivi seguiti da preposizione 

Strategie di apprendimento 

Identificare i diversi punti di vista in un testo 

Percepire lo stile e il tono dello scrittore  

Mediare un testo per riferire informazioni specifiche 

Esprimersi con cortesia usando domande indirette 

Ascoltare e rispondere a domande aperte 

Leggere e svolgere un esercizio di scelta multipla 

Come organizzare una lettera o email di lamentela 

Cultura e Civiltà 

School and work 

Carmen Jordan, una campionessa di automobilismo 

Invenzioni tecnologiche  

Le neuroscienze 

 Ascolto 

B1 capire informazioni concrete su argomenti comuni della vita quotidiana o 
del lavoro, identificando sia il messaggio generale che i dettagli specifici 
purché espressi in modo chiaro e con un accento standard 

B1 capire l’essenziale di molte trasmissioni radiofoniche, televisive e podcast 
su argomenti di attualità o temi di mio interesse personale o professionale, 
purché il discorso sia relativamente lento e chiaro 



Lettura 
A2 leggere testi molto brevi e semplici e trovare informazioni specifiche e 
prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicità, programmi, 
menù, orari, messaggi e blog 
B1 capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro 
Interazione orale 
A2 comunicare affrontando compiti semplici e di routine che 
richiedano solo uno scambio semplice e diretto di informazioni su 
argomenti e attività consuete (per es., la preparazione di un pasto) 
B1 partecipare a conversazioni su argomenti familiari, di interesse 
personale o riguardanti la vita quotidiana 
Produzione orale 
B1 motivare e spiegare brevemente le mie opinioni 
Produzione scritta 
B1 scrivere testi semplici e coerenti su argomenti a me noti o di mio 
interesse, per es. la descrizione di un piatto, la recensione di un 
ristorante, la pubblicità di un prodotto 
B1 scrivere lettere o email personali esponendo esperienze e 
impressioni 
Mediazione 
Mediating a text  
B1 trasmettere informazioni date in un testo chiaro e ben strutturato su 
argomenti familiari, personali o di interesse attuale 
Mediating concepts 
B1 collaborare in gruppo a un progetto per affrontare un problema 
ambientale e per discutere di pubblicità 
Mediating communication 

B1 collaborare a coppie e facilitare la comunicazione per decidere un menù 
e per discutere di cambiamenti nella propria scuola 

Competenze trasversali 
Diagnosticare: riconoscere e valutare situazioni e problemi di lavoro di 
diversa natura 
Relazionarsi: comunicare in un contesto organizzativo e di gruppo  
Affrontare: pianificare strategie di azione per fronteggiare situazioni e 
risolvere problemi di diversa natura; potenziare l’autoapprendimento 

Verranno inoltre proposti letture e argomenti quali: 

• Lamb to Slaughter (short story) 

• The hero cycle  

• Le parti principali di un’opera letteraria 

• Argomenti di carattere scientifico  
e altre proposte che possono scaturire dalle esigenze degli stessi studenti in 
forma di letture, ascolti o visione di film e opere teatrali. 



STRATEGIE DIDATTICHE  
Le attività svolte in classe mireranno sempre ad esercitare le abilità di 
Listening, Reading, Speaking/Interaction e Writing.   
Verranno utilizzate strategie e tecniche atte al coinvolgimento attivo dello 
studente nel processo di apprendimento, sia come individuo che all’interno di 
un gruppo, favorendo la comunicazione.  Gli allievi saranno resi consapevoli 
degli scopi perseguiti e delle fasi del processo di apprendimento, nella 
prospettiva di una sempre maggiore autonomia di lavoro e di giudizio sul 
proprio operato. Le lezioni si svolgeranno prevalentemente in lingua straniera, 
tenendo conto del livello e delle capacità di comprensione della classe. 
Seguendo un percorso di tipo induttivo, la lingua verrà presentata in un 
contesto e successivamente interiorizzata attraverso un’adeguata riflessione e 
pratica, dapprima controllata e via, via più autonoma.  

Le attività proposte cercheranno di favorire i diversi stili di apprendimento e 
coinvolgeranno attivamente gli studenti anche attraverso il lavoro a coppie o di 
gruppo sia in classe sia a casa e tramite l’aula virtuale (Google Classroom). Gli 
allievi saranno resi consapevoli degli scopi perseguiti e delle fasi del processo 
di apprendimento, nella prospettiva di una sempre maggiore autonomia di 
lavoro e di giudizio sul proprio operato.  

Verrà dato spazio ad attività metacognitive atte a sviluppare la capacità di 
riflessione sul metodo di studio e sul proprio lavoro. 

Le strategie utilizzate comprenderanno:  
• Lezione interattiva-dialogata  
• Lezione frontale 
• Pair work e group work 
• Flipped-classroom 
• Cooperative Learning 
• Debate 
• Schede di potenziamento/sviluppo/recupero e rinforzo 
• Autovalutazione. 
 

STRUMENTI DIDATTICI  

• Testo in adozione;  
• Fotocopie e dispense a cura del docente;  
• Materiale online (video, conferenze, stralci di film, canzoni, articoli on-line);  
• Registrazioni audio e video, CD rom/DVD;  
• Google Classroom; 
• Applicazioni on-line (WordRef, Kahoot, Wordle, Prezi, EdPuzzle, Canvas, 
etc.). 
Eventuali lezioni in didattica a distanza si svolgeranno su piattaforma Google 
Suite. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifiche in itinere e al termine di ogni UA: 



• Verifiche scritte:    

o verifica di conoscenza del lessico, delle strutture grammaticali e delle 
funzioni comunicative;  

o verifiche della comprensione scritta: questionari con risposte 
True/False, multiple choice,  open questions, esercitazioni in 
preparazione alle certificazioni linguistiche e alle prove INVALSI.  

o verifica della produzione scritta  

• Verifiche orali:  

o produzione/interazione orale: interazione studente/docente e 
studente/studente  

o presentazioni individuali di argomenti 
assegnati/esperienze/approfondimenti personali o di gruppo 

o presentazione di prodotti individuali o di gruppo 

o comprensione orale: testi audio che esercitano alle certificazioni 
linguistiche e alle prove INVALSI.  

Nelle verifiche orali l’allievo dovrà dimostrare di sapersi orientare nella 
conversazione in modo pertinente alla situazione, usando un registro 
linguistico adatto e facendo uso delle strutture grammaticali studiate nel modo 
più possibile corretto, rispettando fonetica ed intonazione. 
 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

• Osservazioni sul comportamento di lavoro (impegno, partecipazione e 
correttezza nel lavoro di classe; puntualità e precisione nel lavoro 
domestico; livelli di partenza, progressi e percorso effettuato; intuizioni, 
interventi e contributi personali)  

• Conoscenza degli argomenti trattati, correttezza strutturale, correttezza e 
ricchezza lessicale; fluidità nella comunicazione e/o esposizione di 
contenuti; competenza nella comprensione della lingua orale e scritta. 

• Per quanto riguarda le attività in didattica a distanza si terrà conto della 
griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti ed inserita nel PTOF. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Si cercherà di dare a tutti gli allievi la possibilità di recuperare le lacune in 
itinere  riproponendo i contenuti in forma diversificata, suggerendo l’utilizzo di 
un metodo di studio adeguato alle esigenze specifiche con diversificazione dei 
tempi di apprendimento, fornendo spiegazioni ed esercizi supplementari a 
crescente livello di difficoltà da svolgere a casa entro un tempo stabilito. In 
alternativa e, compatibilmente con la situazione, verranno effettuati lavoro di 
gruppo, cooperative learning, e attività di peer-tutoring.  

Se necessario gli allievi verranno indirizzati allo sportello didattico, qualora 
venga attivato dalla scuola. 

 



ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 

Vengono programmate attività legate agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
(AGENDA 2030). 

 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

• Partecipazione ai corsi pomeridiani organizzati dalla scuola per le 
certificazioni linguistiche (su base volontaria); 

• Scambio con la High School della Base USAF di Aviano; 

• Lettorato in orario curricolare (8 ore). 

 
Il programma preventivato potrà subire delle modifiche in base ai tempi di 
apprendimento della classe.  

 

Pordenone 19 ottobre 2022              prof.ssa Bruna Pavan 

                                                                                                  

                             

 

 

 



PIANO DI LAVORO 

classe II Bu 

GEOSTORIA 

Docente: Piazza Sara 

Presentazione della classe 

 

La classe partecipa con discreta attenzione alle lezioni, gli argomenti proposti 

vengono accolti in modo propositivo e sono arricchiti da spunti personali di 

riflessione. Lo studio a casa non è sempre adeguato alle richieste del docente. 

Per alcuni studenti si organizza in mappe concettuali, schemi, sintesi, ma per 

la maggior parte degli alunni è ancora solo mnemonico e superficiale. La classe 

dimostra dalle prime verifiche di possedere un lessico specifico e una discreta 

capacità di collegare le conoscenze già assimilate. Alcuni alunni, tuttavia, 

sembrano assimilare i contenuti in modo poco organizzato e dunque non 

funzionale alla creazione d’inferenze con altri ambiti di sapere. 

Competenze specifiche delle discipline 

Le competenze relative all'area storica riguardano la capacità di percepire gli 

eventi storici e di collocarli secondo le coordinate spazio-temporali, cogliendo 

nel passato le radici del presente. In questo senso l’insegnamento della storia, 

all'interno del biennio dei tre indirizzi, trova motivazione e significato nei 

seguenti fattori:  

-riconoscere la complessità degli eventi nella loro collocazione spaziale e  

temporale; 

- acquisire un metodo di indagine a partire da fonti e testimonianze; 

- riflettere criticamente sugli accadimenti del presente; 

- maturare la sensibilizzazione ai valori della diversità. 

Lo svolgimento del programma permetterà il conseguimento delle seguenti  

competenze, abilità e conoscenze: 

STORIA 

1. Competenza 

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.  

Abilità  

- Riconoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spaziotemporali che 

li determinano. 

- Leggere le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie,  

cartografiche) ricavandone informazioni per confrontare le diverse  

epoche e le differenti aree geografiche.  

- Comprendere il concetto di cambiamento e di divenire storico anche in  

relazione alla propria esperienza personale. 

2. Competenza 

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.  

Abilità  

Comprendere i principi fondamentali espressi dalla Costituzione Italiana e  

dalla Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo.  

- Comprendere le caratteristiche essenziali degli Organi dello Stato.  

- Individuare le caratteristiche delle norme e comprenderle a partire dalle  

proprie esperienze e dal contesto scolastico.  

Organizzazione dei contenuti 

I primi secoli della Repubblica 

Le lotte dei plebei 

Le guerre contro i Cartaginesi 

La società romana dopo la conquista di Cartagine; 

Le riforme dei Gracchi; 

La crisi e il tramonto della Repubblica: la riforma di Mario e l’avvento di Silla; 

Pompeo e Crasso;  

Cesare e la fine della Repubblica; 



Augusto e la nascita del Principato; 

L'apogeo dell'Impero; 

Nascita e diffusione del Cristianesimo. 

Secondo Quadrimestre 

La crisi dell'Impero e le riforme di Diocleziano; 

l'Impero romano-cristiano: Costantino e Teodosio; 

Le invasioni barbariche e la caduta dell'Impero romano d'Occidente; 

I regni romano-barbarici; 

Giustiniano e la rinascita dell'oriente. L'Impero bizantino; 

L'Italia dei Longobardi e di Gregorio Magno; 

Carlo Magno e la formazione del Sacro Romano Impero; 

Il sistema feudale e la formazione delle monarchie feudali. 

GEOGRAFIA 

L'insegnamento della geografia, nei tre indirizzi di studio, propone una  

riflessione sui rapporti tra uomo e ambiente e consente di:  

- conoscere differenti realtà territoriali e antropiche, anche quali occasioni  

di verifica e confronto esistenziali;  

- sviluppare sensibilità rispetto ai problemi dell'ambiente; 

- seguire con maggiore consapevolezza gli eventi contemporanei. 

1. Competenza 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale  

e antropica. 

Abilità 

- Identificare il ruolo delle istituzioni europee e dei principali organismi di  

cooperazione internazionale e riconoscere le opportunità da esse  

offerte alla persona, alla scuola e agli ambiti territoriali di appartenenza.  

- Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e  

il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali.  



- Raccogliere dati attraverso l’osservazione, la consultazione di testi o  

dei sistemi informatici.  

- Riconoscere e definire i principali aspetti di un ecosistema.  

- Avere la consapevolezza dei possibili impatti sull’ambiente naturale dei  

modi di produzione e di utilizzazione dell’energia nell’ambito quotidiano. 

Organizzazione dei contenuti: 

Carte geografiche e tematiche, tabelle e grafici. 

Sistema uomo-ambiente e sue articolazioni.  

Organizzazioni internazionali.  

Risorse naturali e risorse umane, fonti energetiche, risorse alimentari. 

La classe parteciperà al progetto di metodologia della ricerca storica 

Strategie didattiche 

- lezione frontale  

- lezione partecipata  

- apprendimento cooperativo  

- attività laboratoriali  

Strumenti didattici 

- libri  

- riviste specializzate 

- fotocopie 

- mappe concettuali  

- strumenti informatici ed audiovisivi  

Criteri e modalità di verifica e di valutazione 

Le verifiche formali orali e/o scritte verranno effettuate a conclusione delle 

attività e degli argomenti trattati per verificare obiettivi specifici raggiunti e la 

conoscenza dei contenuti. Le verifiche potranno, avere la forma di colloqui 

orali, diesposizioni di un argomento (anche con l’ausilio di Power Point) e/o 

potranno essere anche in forma scritta, (ad esempio verifiche strutturate e 

semistrutturate, questionari a risposta aperta o a scelta multipla, relazioni, 

ricerche, testi argomentativi su problemi storici, esercitazioni individuali o di 



gruppo) secondo la tipologia ritenuta più adeguata dal docente. La valutazione 

finale terrà inoltre conto dei seguenti indicatori: raggiungimento degli obiettivi; 

impegno costante nello studio; attenzione ed interesse specifico per la materia 

dimostrati; diligenza e senso di responsabilità; puntualità nelle consegne, 

autonomia e organizzazione del proprio lavoro, cura ed attenzione nel lavoro 

domestico; progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza; 

partecipazione attiva alle attività didattiche; regolare frequenza. 

 

Pordenone, 18 ottobre 2022 

                                                                                      L’insegnante 

                                                                                Prof.ssa Piazza Sara 



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 BU 
 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

Docente: EMANUELA NARDO 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe si è dimostrata interessata e partecipativa nei confronti della 

disciplina, ha presentato alcune resistenze ad un metodo di lavoro meno 

scolastico e più creativo proposto dalla docente; resistenze dovute più che altro 

a preoccupazione per i risultati. Si sono evidenziate alcune carenze individuali 

relativamente al metodo di studio e alla capacità di lavoro autonomo. Non 

sempre le pur pertinenti e interessanti intuizioni sono confortate da uno studio 

approfondito.  

Programmazione per competenze: 

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 

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

Asse culturale dei linguaggi (Psicologia-Pedagogia)  

Competenza 1 

Comprendere semplici testi di Psicologia e Pedagogia, individuando in maniera 

progressivamente più autonoma le principali informazioni e gli specifici 

riferimenti teorici.  

Capacità/Abilità  

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

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

di semplici testi a carattere psicologico e pedagogico. 

 Competenza 2  

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

utilizzando la terminologia specifica.  

Capacità/Abilità 

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

corretta. 

 

Asse culturale storico-sociale (Pedagogia)  



Competenza  

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

fenomeni educativi e socio-culturali in una dimensione sia diacronica 

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  

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

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

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

interazioni nella comunicazione. 

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

come condizionamento all’apprendimento come processo cognitivo. 

Modulo 3 - Il linguaggio: una facoltà esclusivamente 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  

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

Plutarco, Luciano di Samosata, Sesto Empirico 

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

Gli ideali formativi arcaici. Cicerone. L’organizzazione scolastica romana. 

Seneca. 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. 

EDUCAZIONE CIVICA: 

Cittadinanza digitale 

Tecnologie digitali e forme di comunicazione (2 ore) 

Norme comportamenti e rischi in rete (2 ore) 
 

STRATEGIE DIDATTICHE  

I contenuti teorici saranno trattati attraverso lezioni frontali prevedendo, per gli 

argomenti più complessi, la lettura diretta del testo. Alcune tematiche saranno 

approfondite con letture specifiche contenute nel libro e/o altro materiale on-

line presente nel sito della casa editrice. Per fare acquisire la terminologia 

specifica saranno fatti frequenti interventi mirati sia durante le lezioni, che in 

fase di verifica. Per potenziare il metodo di studio saranno date costanti 

indicazioni operative, oltre a svolgere esercitazioni di vario tipo. Per favorire 

l’acquisizione o il potenziamento delle competenze previste in base agli Assi 

culturali, si cercherà il più possibile di privilegiare la didattica laboratoriale, 

soprattutto i lavori di gruppo.  

STRUMENTI DIDATTICI  

Si farà 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 saranno 

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

di film e/o video didattici. La lezione espositiva interattiva sarà 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 

saranno chiamati ad organizzarsi e ad attivare processi quali la cooperazione 

e la comunicazione.  

STRUMENTI DI VERIFICA 

L’acquisizione delle conoscenze sarà valutata attraverso verifiche specifiche 

per disciplina (Pedagogia e Psicologia), ma il voto finale (Scienze umane) sarà 

unico. Le verifiche saranno sia orali (minimo una nel primo quadrimestre, due 

nel secondo), sia scritte (strutturate, semi-strutturate e non strutturate). Alcune 

verifiche scritte saranno utilizzate come ulteriori elementi di valutazione orale, 

con richiesta di chiarimenti o eventuali approfondimenti durante le 

interrogazioni.  

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Saranno 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, saranno 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  

Verranno effettuate attività di recupero in itinere, (brevi pause didattiche per il 

consolidamento di alcuni argomenti e/o per colmare lievi lacune, indicazioni 

individualizzate per lo studio), e, solo qualora se ne rilevi la necessità, verrà 

istituito un corso pomeridiano di recupero. 



  PIANO INDIVIDUALE DI LAVORO 
 
DOCENTE: PANGON VERA 

Materia: DIRITTO ED ECONOMIA      Classe: 2^B Liceo delle Scienze Umane 

A.s.  2022/2023 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza: la classe, che risulta in 
parte modificata nella sua composizione rispetto allo scorso a.s., evidenzia un 
atteggiamento complessivamente positivo nei confronti della disciplina e del dialogo 
educativo. In questa prima fase dell’anno scolastico, si evidenzia un attaggiamento 
più ordinato negli interventi durante le lezioni. Alcuni alunni  hanno già maturato un 
metodo di studio efficace e rigoroso, altri allievi si impegnano in modo più 
superficiale e non sempre costante. Saranno quindi da sviluppare le capacità di 
approfondimento degli argomenti ed espressive ed il consolidamento di un metodo 
di studio rigoroso, oltre che mettere in atto strategie per la ricerca di una solida 
motivazione allo studio. 
 
L’insegnante utilizzerà la piattaforma Gsuite e in particolare l’applicazione 
Classroom  per condividere materiali, al fine di agevolare l’apprendimento e con 
l’obiettivo di adottare la metodologia didattica della “classe capovolta”. 
 
L’inserimento delle 33 ore annuali di Educazione civica sarà l’occasione di trattare 
alcune tematiche, anche presenti nel programma curricolare della disciplina, in 
modo pluridisciplinare e laboratoriale. 

 

 
In relazione alla programmazione curricolare si propongono i seguenti OBIETTIVI in 
termini di: 
 
 
COMPETENZE  E ABILITA’ 
 
COMPETENZE: 
 Usare correttamente i codici linguistici appresi e saper esporre i contenuti in 

maniera chiara e precisa. 
 Essere in grado di consultare le principali fonti giuridiche ed economiche e di 

comprendere il significato fondamentale delle informazioni date dai mass 
media  

 Saper applicare i concetti teorici appresi a semplici casi concreti 
 Individuare la dimensione economica e giuridica dei rapporti sociali e delle 

regole che li organizzano 
 Saper interpretare il testo costituzionale 



 
ABILITA’:  
 Analizzare le caratteristiche della forma di governo dello Stato italiano, 

individuando il ruolo e le funzioni degli organi costituzionali nel nostro 
ordinamento 

 Comprendere il processo di formazione e le funzioni dell’ONU e 
dell'integrazione europea 

 Individuare gli aspetti fondamentali del mercato dei beni e gli elementi che 
caratterizzano le forme di mercato; 

 Individuare le specificità e le dinamiche del mercato monetario e le principali 
problematiche ad esso collegate 

 Individuare gli elementi e le dinamiche della ricchezza nazionale 
 
 
CONOSCENZE 
 
Al termine del secondo anno di corso gli allievi devono conoscere: 
 i principi fondamentali e i diritti/doveri dei cittadini italiani previsti dalla 

Costituzione 
 gli organi costituzionali dello Stato, la loro struttura e le loro funzioni;  
 le principali organizzazioni internazionali; 
 il ruolo del mercato e le diverse forme di mercato; 
 la storia e la funzione della moneta; 
 i principali indicatori della contabilità nazionale 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Esposti per 
Unità didattiche e/o percorsi formativi con eventuali 
approfondimenti 

Scansione 
temporale 

Ripasso del modulo sullo Stato: elementi costitutivi, forme 
di Stato, forme di governo e tipi di Stato 

Settembre- Ottobre 

Principi fondamentali della costituzione e diritti e doveri dei 
cittadini 

Ottobre-Novembre 

Organi dello Stato: Parlamento Dicembre 
Organi dello Stato: PdR e Governo Gennaio 
Organi dello Stato: Magistratura e Corte Costituzionale Febbraio 
Mercato e forme di mercato Marzo 
Il mercato della moneta Aprile 
I principali indicatori di contabilità nazionale Aprile-Maggio 
Cenni sull’UE: processo di integrazione e organi Maggio-Giugno 
 
 



 
 
METODI 
 
L'approccio ai contenuti avverrà sempre prendendo spunto dalla realtà più vicina 
agli studenti ( la famiglia, la scuola, gli avvenimenti di cronaca) per poi risalire al 
concetto teorico. 
La lezione dialogata verrà integrata dal problem solving ed, eventualmente, dal 
lavoro per gruppi, con l'obiettivo di rendere gli studenti i veri protagonisti del 
processo di apprendimento. 
Verranno effettuati ripassi frequenti degli argomenti, schematizzazioni dei 
contenuti fondamentali e verranno date indicazioni sul metodo di studio. 
 
 
STRUMENTI 
 
Fonti giuridiche ed economiche, articoli di giornale, schematizzazioni di sintesi, 
audiovisivi, Internet, progetto “Quotidiano in classe”, adesione all’iniziativa “Young 
factor” sull’alfabetizzazione finanziaria, eventuali incontri con esperti, spettacoli 
teatrali/cinematografici, , lezioni di geopolitica. 
 
 
CRITERI E STRUMENTI  DI VALUTAZIONE  
 
La fase della valutazione sarà scandita da tre interventi distinti: 
 Il primo, di valutazione diagnostica, finalizzato a rilevare i livelli di partenza 

tramite una discussione guidata da quesiti posti dall'insegnante; 
 Il secondo di valutazione formativa, teso ad accertare l'apprendimento nel suo 

divenire tramite "domande di controllo"; 
 Il terzo, di valutazione sommativa, mirato a verificare la preparazione degli 

allievi al termine del percorso formativo tramite interrogazioni orali. 
 
L'insegnante avrà cura di tenere un comportamento lineare, chiaro e puntuale e 
di precisare i criteri di valutazione, nonché di motivare la stessa. 
La valutazione terrà, ovviamente, conto anche di elementi quali la situazione di 
partenza ed i progressi avvenuti in termini di abilità, capacità, impegno e 
partecipazione.  
 
In caso di DDI gli studenti saranno tenuti a seguire la “netiquette” approvata dal 
Collegio docenti ed inserita nel sito della Scuola. l’atteggiamento, in termini di 
autonomia e responsabilità, dimostrati dagli studenti nel seguire l’attività didattica 
a distanza contribuirà alla formazione del voto finale.  

 



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 Bu 

DISCIPLINA: MATEMATICA  

Docente: Benvenuto Barbara 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è cambiata notevolmente sotto il profilo comportamentale rispetto 

all’anno scolastico precedente. L’atteggiamento risulta infatti più maturo e 

rispettoso e la capacità di concentrazione si è intensificata. Per quanto 

riguarda gli apprendimenti emerge che una parte della classe ha raggiunto un 

adeguato grado di autonomia, mentre per un gruppo di allievi non sempre i 

risultati sono conformi alle aspettative, in alcuni casi per un impegno limitato, 

in altri per un metodo di studio poco efficace, in altri casi ancora a causa di 

lacune pregresse che rendono difficoltosa l’acquisizione dei nuovi contenuti.  

 

 

Programmazione per competenze: 

Sono di seguito riportati gli obiettivi specifici della disciplina individuati per il 

biennio in sede di riunione di disciplina in relazione al D.M. n.139 del 2007 

che comprende il documento “Saperi e Competenze per il biennio delle 

superiori”. 

Competenza 1. Utilizzare le tecniche e procedure di calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

Competenza 2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni. 

Competenza 3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 

problemi in ambito matematico e riconducibili ad esperienze 

tratte dalla realtà. 

Competenza 4.  Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e sugli 

stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 

usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 

informatico. 

 



RELAZIONI E FUNZIONI 

Unità Competenze Conoscenze Abilità 

Titolo 1 2 3 4   

Le equazioni 
lineari 
 
 
 
 
 
 
10 ore 

x  x x Le identità e le 
equazioni. 
I principi di 
identità. 
Equazioni 

determinate, 

indeterminate e 

impossibili. 

Riconoscere le equazioni 
e classificarle per numero 
di incognite e grado. 
Applicare i principi di 
identità. 
Risolvere equazioni intere 
di primo grado. 
Utilizzare le equazioni per 

risolvere problemi. 

Piano 

cartesiano e 

funzione lineare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ore 

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 sistemi 



 

 

 

 

 

 

 

 

15 ore 

soluzioni 

Sistemi 

determinati, 

indeterminati, 

impossibili. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ore 

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. 

ARITMETICA E ALGEBRA 

Unità Competenze Conoscenze Abilità 

Titolo 1 2 3 4   

Insiemi 

numerici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ore 

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 

 

 

 

 

 

 

 

15 ore 

x   x La 

scomposizione in 

fattori dei 

polinomi. 

 

Sapere raccogliere a 

fattore comune. 

Saper eseguire il 

raccoglimento parziale. 

Saper scomporre in fattori 

un polinomio che 

proviene dallo sviluppo 

del quadrato di un 

binomio. 

Saper riconoscere e 

scomporre la differenza di 

due quadrati. 

Saper scomporre in fattori 

un polinomio che 

proviene dallo sviluppo 

del cubo di un binomio. 

Saper riconoscere e 

scomporre la somma e la 

differenza di due cubi. 

Saper riconoscere e 

scomporre il trinomio 

particolare. 

GEOMETRIA 

Unità Competenze Conoscenze Abilità 

Titolo 1 2 3 4   

La geometria 
nel piano 
euclideo 
 
 
 
5 ore 

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

delle figure. 

Eseguire operazioni tra 
segmenti e tra angoli. 
Eseguire semplici 

costruzioni. 

I triangoli 
 
 
 
 

 x  x Classificazione 
dei triangoli. 
I tre criteri di 

congruenza. 

Riconoscere gli elementi 
di un triangolo e le 
relazioni tra essi. 
Applicare i criteri di 
congruenza. 



 
 
 
 
15 ore 

Utilizzare le proprietà dei 
triangoli isosceli ed 
equilateri. 
Dimostrare teoremi sui 

triangoli. 

Le rette 

perpendicolari 

e le rette 

parallele 

 

 

 

 

9 ore 

 x  x Rette 

perpendicolari. 

Rette parallele. 

 

Saper applicare il 

teorema delle rette 

parallele e il suo inverso. 

Saper applicare i criteri di 

congruenza dei triangoli 

rettangoli. 

Saper dimostrare teoremi 

sugli angoli dei poligoni. 

DATI E PREVISIONI 

Unità Competenze Conoscenze Abilità 

Titolo 1 2 3 4   

Introduzione 

alla statistica 

 

 

 

 

 

15 ore 

  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. 

 
 

Saperi minimi: 

 

Alla fine del secondo anno l'allievo deve:  

− saper risolvere equazioni lineari determinate, indeterminate, impossibili;  

− saper risolvere semplici problemi con l’utilizzo delle equazioni; 

− saper raccogliere a fattore comune; 

− saper eseguire il raccoglimento parziale; 

− saper scomporre in fattori un polinomio mediante l’utilizzo dei prodotti 

notevoli; 

− saper riconoscere e scomporre il trinomio particolare; 

− saper risolvere equazioni e disequazioni lineari intere; 

− saper passare dalla rappresentazione di un punto nel piano cartesiano 



alle sue coordinate e viceversa; 

− saper calcolare la distanza tra due punti; 

− saper determinare il punto medio di un segmento; 

− saper calcolare perimetro e area di un triangolo nel piano cartesiano; 

− saper rappresentare nel piano cartesiano una retta data l’equazione; 

− saper determinare il coefficiente angolare di una retta; 

− saper scrivere l’equazione di una retta dati alcuni elementi; 

− conoscere il concetto di sistema e saper risolvere sistemi lineari di 

equazioni; 

− saper risolvere semplici situazioni problematiche attraverso l’utilizzo di 

equazioni e sistemi; 

− saper semplificare, ridurre allo stesso indice e confrontare tra loro radicali 

numerici; 

− saper eseguire le quattro operazioni tra radicali; 

− saper trasportare un fattore fuori e dentro il segno di radice; 

− saper semplificare espressioni con i radicali;   

− saper razionalizzare il denominatore di una frazione; 

− conoscere e riconoscere le mediane, bisettrici e altezze di un triangolo;  

− saper applicare i tre criteri di congruenza dei triangoli nella risoluzione di 

semplici problemi; 

− conoscere i criteri di parallelismo e saperli applicare nella risoluzione di 

semplici problemi; 

− conoscere il teorema di Pitagora e saperlo applicare in semplici situazioni. 

 

 

Strategie didattiche: 

Verranno adottate le seguenti strategie didattiche: 

- i vari argomenti saranno affrontati prima con un approccio intuitivo, 

cercando di far dedurre agli allievi per quanto possibile i principali 

risultati, procedendo successivamente a formalizzare e meglio definire le 

tematiche proposte; 

- si cercherà di privilegiare gli esercizi che permettono di sviluppare le 

capacità di analisi di problemi e la scelta della strategia risolutiva più 

adatta, rispetto ad esercizi complicati nei calcoli ma meno significativi, 

salva comunque restando la necessità di un addestramento operativo 

all’utilizzo di alcune tecniche di calcolo; 

- molto spazio verrà lasciato alla discussione, alle domande e ai dubbi 

posti dagli studenti; 



- i contenuti e i metodi più difficili da acquisire dagli allievi saranno anche 

riproposti con altre strategie durante le ore curricolari o con interventi di 

sostegno mirati. 

 

 

Strumenti didattici: 

Per lo svolgimento dell’attività didattica verranno utilizzati:  

- il libro di testo in adozione; 

- materiali/documenti forniti dall’insegnante (appunti integrativi, schede 

tratte da altri libri di testo). 

 

 

Strumenti di verifica: 

Per verificare l’apprendimento degli allievi verranno utilizzati i seguenti 

strumenti: 

- verifiche orali formali e non, dalle quali trarre indicazioni sulle abilità 

specifiche, sulla capacità di sviluppare un ragionamento logicamente 

corretto e di affrontare e risolvere in maniera autonoma il problema 

proposto. Il colloquio orale servirà inoltre per ottenere indicazioni sulla 

proprietà di utilizzo del linguaggio specifico; 

- verifiche scritte per accertare le conoscenze e il raggiungimento dei vari 

obbiettivi; tali verifiche  comprenderanno esercizi simili ad altri già svolti 

in classe, per accertare il raggiungimento degli obiettivi minimi di ogni 

unità didattica; ed altri anche di tipologia non nota e con un livello 

crescente di difficoltà , per accertare la presenza di conoscenze più 

complete o approfondite e abilità autonome di rielaborazione.          

              

 

Criteri di verifica e valutazione: 

Nel valutare ciascuno studente, non ci si è limiterà esclusivamente ad un 

controllo formale della padronanza di abilità di calcolo e del bagaglio di 

conoscenze apprese, ritenendo importante tener conto anche di altri 

parametri quali l’impegno e l’interesse, la presenza di interventi pertinenti 

durante la lezione e i miglioramenti ottenuti dall’allievo in rapporto alla sua 

situazione iniziale.  

 

 



Attività di recupero: 

I contenuti e i metodi non acquisiti saranno riproposti durante le ore curricolari 

con altre strategie o con interventi di sostegno mirati, che verranno definiti di 

volta in volta in base alle difficoltà emerse durante le prove di verifica. Se 

necessario, gli alunni potranno ricorrere a sportelli didattici o a corsi di 

recupero. 

 

 

                                                                                          L’insegnante, 

                                                                                          Barbara Benvenuto 

 
 



PIANO DI LAVORO CLASSE
2Bu

DISCIPLINA: Scienze Naturali

Docente: Angela Sanfilippo Ceraso

Presentazione della classe e situazione di partenza:

Le  studentesse  manifestano  un  comportamento  sostanzialmente   corretto,
anche se bisogna richiamarle frequentemente per interrompere il chicchiericcio
In classe si crea un ambiente di lavoro favorevole all’apprendimento.
Un gruppo dimostra interesse per le lezioni e per gli argomenti scientifici pur
manifestando difficoltà nella logica e una piccola parte sembra invece mostrare
alcune  difficoltà  nell’utilizzo  del  corretto  metodo  di  studio  per  far  fronte  a
questa disciplina.

Programmazione per competenze
Si condividono le competenze chiave di cittadinanza e quelle trasversali riportate
nella premessa al  Piano di  lavoro di  classe e si fa riferimento alla sezione di
Scienze  Naturali  del  PTOF  per  il  significato  della  disciplina  e  per  la
programmazione disciplinare comune. L’obiettivo dell’insegnamento delle scienze
naturali  è  quindi  quello  di  raggiungere  determinate  competenze  attraverso
l’acquisizione  di  determinate  conoscenze  e  abilità,  che  nel  secondo  anno  del
primo biennio riguardano in particolare gli ambiti della biologia e alla chimica.

Competenze:
- Osservare la realtà circostante in modo sistemico, applicando quanto appreso
a situazioni della vita reale
-  Descrivere,  analizzare e rielaborare  i  fenomeni osservati  anche attraverso
l’ausilio di semplici modelli
Analizzare  qualitativamente  e  quantitativamente  fenomeni  legati  alle
trasformazioni di energia e di materia.

Abilità Conoscenze

Comprendere ed usare  in modo appropriato lessico e simboli  specifici  della
disciplina; comunicando l’appreso in modo chiaro e sicuro, nelle forme scritte,
orali e grafiche;
- Saper applicare il metodo scientifico, distinguendo ipotesi e tesi trattate.
- Descrivere e rappresentare le caratteristiche strutturali dei esseri viventi nei
diversi livelli di organizzazione (molecolare, cellulare);
-Descrivere il rapporto fra strutture e funzioni;
- Individuare le categorie della classificazione biologica;
- Descrivere le caratteristiche peculiari dei regni dei viventi;
- Descrivere il fenomeno evolutivo in base alla teoria di Darwin.
-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;



-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;
-Comprendere la teoria dell’evoluzione.
-Risolvere  semplici  problemi  stechiometrici  mediante  l’utilizzo  delle  leggi
ponderali.

• BIOLOGIA
- Discipline della biologia: sette Caratteristiche dei viventi, i Virus, strumenti
per osservare la cellula.
- Metodo scientifico
- Ecologia e Sostenibilità: Gli esseri viventi e l’ambiente, la componente biotica
di un ecosistema, l’analisi delle popolazioni, ecosistemi.
-  Chimica  della  vita  alle  biomolecole:  la  vita  e  l’acqua,  le  proprietà  delle
biomolecole, i carboidrati, i lipidi, gli acidi nucleici.
- La cellula: Organizzazione della cellula procariote ed eucariote; organelli e
strutture  della  cellula  eucariote;membrane  cellulari;  trasporto  trans-
membrana; gli organuli che trasformano l’energia: i cloroplasti e i mitocondri.
Citoscheletro, le ciglia e i flagelli.
- L’energia nelle cellule: Gli organismi e l’energia. Metabolismo del glucosio. La
fotosintesi energia dal sole. Le cellule e lo scambio sostanze con l’esterno
La comparsa dell’ossigeno sulla Terra.
-  La  divisione  cellulare  Riproduzione  asessuata;  Riproduzione  sessuata,
conseguenze e suo ruolo nel ciclo vitale; mitosi e meiosi; genetica mendeliana
(accenni)
- Teoria dell’evoluzione,
- Le prime teorie scientifiche sulla storia della vita
- Charles Darwin e la nascita dell’evoluzionismo
moderno
- La classificazione degli organismi
- Batteri, protisti, piante e funghi
- Gli animali

Metodi e strumenti
- 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  video-lezioni  nel  caso  di  didattica  a  distanza/didattica  digitale
integrata.

Strumenti di verifica
La verifica del raggiungimento degli obiettivi verrà sistematicamente effettuata
in  classe  in  modo  formalizzato  e  non  formalizzato,  per  lo  più  tramite
esecuzione di  esercizi, correzione del  lavoro a casa, commento di materiale
iconografico  e  brevi  interventi  orali.  Le  verifiche  formali  saranno  costituite
principalmente  da  prove  scritte  (strutturate,  semistrutturate,  esercizi  di
applicazione).  Saranno  formalizzate  anche  prove  orali  (interrogazioni
tradizionali, colloqui brevi), in particolare in didattica digitale integrata.
Costituiranno strumenti di verifica anche i dati relativi a eventuali relazioni sulle
attività di laboratorio e ad approfondimenti personali.

Criteri di valutazione
Per le verifiche orali si terrà conto della qualità delle conoscenze acquisite, della
capacità di rielaborare ed effettuare connessioni logiche tra i concetti appresi
anche attraverso l’ausilio di esempi tratti dall’esperienza. Si terrà in particolare
considerazione anche la chiarezza espositiva e il linguaggio tecnico adottato. Le
prove  scritte  verranno  valutate  assegnando  ad  ogni  quesito  un  punteggio,
indicando infine il  punteggio totale a cui si farà corrispondere il  voto. Nella
valutazione finale si  terrà conto anche dell’attenzione e della partecipazione
costruttiva alle attività didattiche e dei progressi compiuti. In caso di DaD e
DDI si terrà in particolare considerazione la costanza e l’impegno mostrati nel
lavoro  svolto  autonomamente  a  casa  nonché  la  partecipazione  costruttiva
durante le lezioni in streaming.

Attività di recupero
Gli interventi di rinforzo e di recupero verranno attuati in primo luogo in itinere,
attraverso ulteriori spiegazioni e/o assegnazione di esercizi, quesiti e relativa
correzione.  Occasioni  di  recupero  fondamentali  saranno anche la correzione
delle prove scritte e la messa a punto di concetti durante le
interrogazioni e gli interventi brevi.

Pordenone, 19 ottobre 2022

La docente
Angela Sanfilippo Ceraso



IIS “G. LEOPARDI - E. MAJORANA” 

Piano di Lavoro  
Scienze Motorie e Sportive 

a.s. 2022-2023 

Classe: 2B 

Indirizzo: Scienze Umane 
Docente: Carla Bellato 

Situazione di partenza  

La classe è composta da 19 studenti (15 ragazze e 4 ragazzi) alcuni dei quali 
praticano sport. In classe vi sono due alunni con certificazione Legge 104.  
La partecipazione è, nel complesso, attiva e collaborativa anche se un po’ 
vivace. I ragazzi dimostrano talvolta in difficoltà nel rispettare tempi e modi di 
intervento ma dimostrano comunque una maggiore maturità rispetto all’anno 
precedente. 
In palestra il comportamento si sta dimostrando corretto. 
Al momento non si sono verificate problematiche circa gli spostamenti a/da la 
palestra né in quelli riferiti ad altri ambienti (parco IV Novembre parco San 
Valentino).  
Alunni esonerati: una ragazza. 

Programmazione per competenze 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE
Conoscenza del proprio 
corpo e delle sue 
modificazioni

Elaborare risposte 
motorie efficaci in 
situazioni complessa

Conoscere le 
potenzialità del 
movimento del corpo e 
le funzioni fisiologiche in 
relazione al movimento

Percezione sensoriale Riprodurre il ritmo nei 
gesti e nelle azioni 
anche tecniche degli 
sport

Percepire e riconoscere 
il ritmo delle azioni



Metodologia didattica  

Le metodologie saranno adattate in base alla materia e ai contenuti da 
sviluppare durante le singole lezioni e discipline. 
- lezioni frontali 
- progettazione partecipata 
- Cooperative learning 
- Brainstorming 
- Lavoro di gruppo 
- Libera esplorazione 
- Discussione 

Verifiche e criteri di valutazione 

La valutazione avviene attraverso l’osservazione costante durante le ore di 
lezione e tiene 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. 

Coordinazione Consapevolezza di una 
risposta motoria efficace 
ed economica

Conoscere i principi 
scientifici fondamentali 
che sottendono la 
prestazione motoria e 
sportiva

Sicurezza Assumere 
comportamenti 
funzionali alla sicurezza 
in piscina, in palestra, a 
scuola e negli spazi 
aperti

Conoscere i principi 
fondamentali di 
prevenzione e 
attuazione della 
sicurezza personale nei 
luoghi frequentati

Salute e corretti stili di 
vita

Assumere 
comportamenti attivi 
finalizzati ad un 
miglioramento dello 
stato di salute e di 
benessere

Conoscere i principi 
igienici e scientifici 
essenziali che 
favoriscono il 
mantenimento dello 
stato di salute e il 
miglioramento 
dell’efficienza fisica

Ambiente naturale Sapersi esprimere e 
orientare in attività in 
ambiente naturale

Conoscere alcune 
attività motorie e 
sportive in ambiente 
naturale



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: 
- Batteria di test motori 
- Esercizi di coordinazione motoria generale 
- Esercizi di coordinazione motoria specifica 
- Esercii di muscolazione/tonificazione 
- Esercizi sulla ritmicità del movimento 

Alcune proposte di gruppo/squadra: 
- Pallavolo 
- Basket 
- Ultimate 

Parte teorica 
- Riferimenti all’anatomia e fisiologia umana 

Attività di recupero 

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

Studenti atleti (D.M. 279 10/04/2018) e studenti sportivi 
Per gli studenti-atleti di alto livello che rientrano nei requisiti di ammissione 
previsti dalla circolare sopra riportata e che presentano l’attestazione della 
Federazione sportiva di riferimento, è prevista la predisposizione di un 
Progetto Formativo Personalizzato (PFP) che supporti i ragazzi con una 
didattica innovativa e adeguata a garantire il loro diritto allo studio. Per gli altri 
studenti sportivi il Consiglio di Classe si impegna a promuovere una didattica 
di tipo flessibile.



 

 

I.I.S. LEOPARDI MAJORANA 

 

PIANO DI LAVORO CLASSE 2BU 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

                                                Docente: Gala Sambin 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONI DI PARTENZA: 

La classe 2BU è composta da 19 studenti di cui 16 si avvalgono dell'insegnamento 

della Religione Cattolica. Il gruppo di avvalentesi è caratterizzato da studenti che 

tengono un comportamento corretto, talvolta vivace, dimostrando interesse nei 

confronti della disciplina.  Lo svolgimento dell'attività didattica è sereno e buona la 

relazione tra gli alunni. 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE: 

COMPETENZE TRASVERSALI (cfr. L.169/2008 e D.M. 27 gennaio 2010 n. 9) 

C3 Comunicare                         

C4 Collaborare e partecipare                         

C5 Agire in modo autonomo e responsabile 

L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo               

L6 Utilizzare e produrre testi multimediali 

G2 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. 

 

COMPETENZE IN USCITA (cfr. Intesa firmata 28 giugno 2012) 

 

Al termine del primo biennio, che coincide con la conclusione dell’obbligo di istru-

zione, quindi assume un valore paradigmatico per la formazione personale e 

l’esercizio di una cittadinanza consapevole, lo/a studente/ssa sarà in grado di: 

1. Costruire un’identità libera e responsabile ponendosi domande di senso nel con-

fronto con i valori affermati dal Vangelo e testimoniati dalla comunità cristiana; 

2. valutare il contributo sempre attuale della tradizione ebraico-cristiana allo svilup-

po della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose; 

3. impostare una riflessione sull’esperienza umana e sulla sua possibile apertura al 

trascendente a partire dalla conoscenza della Scrittura e della figura di Gesù Cristo, 

riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso-cristiano. 

CONOSCENZE 

 

ABILITÁ 

 



 

 

riconosce gli interrogativi universali 

dell'uomo: origine e futuro del mondo e 

dell'uomo, bene e male, senso della vita 

e della morte, speranze e paure 

dell'umanità, e le risposte che ne dà il 

cristianesimo, anche a confronto con 

altre religioni; 

riflette sulle proprie esperienze personali 

e di relazione con gli altri: sentimenti, 

dubbi, speranze, relazioni, solitudine, 

incontro, condivisione, ponendosi 

domande di senso nel confronto con le 

risposte offerte dalla tradizione cristiana; 

si rende conto, alla luce della 

rivelazione cristiana, del valore delle 

relazioni interpersonali e 

dell'affettività: autenticità, onestà, 

amicizia, fraternità, accoglienza, 

amore, perdono, aiuto, nel contesto 

delle istanze della società 

contemporanea; 

riconosce il valore del linguaggio 

religioso, in particolare quello cristiano-

cattolico, e confronta gli aspetti della 

propria identità con i modelli di vita 

cristiana 

 

individua la radice ebraica del 

cristianesimo e coglie la specificità 

della proposta cristiano-cattolica, nella 

singolarità della rivelazione di Dio Uno 

e Trino, distinguendola da quella di 

altre religioni e sistemi di significato; 

individua posizioni religiose e culturali 

diverse dalla propria e vi dialoga in un 

clima di rispetto, confronto e 

arricchimento reciproco; 

 

accosta i testi e le categorie più 

rilevanti dell'Antico e del Nuovo 

Testamento: peccato, alleanza, popolo 

di Dio, Messia, regno di Dio, amore, 

mistero pasquale; ne scopre le 

peculiarità dal punto di vista storico, 

letterario e religioso; 

individua criteri per accostare 

correttamente la Bibbia, distinguendo la 

componente storica, letteraria e teologica 

dei principali testi; 

 

approfondisce la conoscenza della 

persona e del messaggio di salvezza di 

Gesù Cristo, il suo stile di vita, la sua 

relazione con Dio e con le persone, 

l'opzione preferenziale per i piccoli e i 

poveri, così come documentato nei 

Vangeli e in altre fonti storiche; 

individua in Gesù Cristo la natura umana 

e riconosce nel suo agire i tratti della 

rivelazione di Dio, fonte di amore , 

misericordia e perdono. 

 

coglie l'importanza del cristianesimo 

per la nascita e lo sviluppo della cultura 

europea 

coglie la valenza delle scelte morali, 

valutandole alla luce della proposta 

cristiana. 

 

NUCLEI TEMATICI 

Le competenze sopra enunciate verranno perseguite attraverso lo sviluppo dei 

seguenti nuclei tematici che saranno affrontati all’interno del Percorso IN VIAGGIO 

CON PINOCCHIO 

 



 

 

 ADOLESCENZA: ETA' DI SCELTE  E PROGETTI CONSAPEVOLI ALLA 

LUCE DELLA PROPOSTA VALORIALE CRISTIANA 

 LA CREAZIONE E L’IMMAGINE E SOMIGLIANZA DI DIO 

 SCIENZA E FEDE: STATUTI EPISTEMOLOGICI DIVERSI  

 I COMANDAMENTI IERI E OGGI 

 IL GESU' DELLA STORIA E IL CRISTO DELLA FEDE NEI VANGELI 

 RESURREZIONE, CHIESA, SACRAMENTI 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

Potranno essere utilizzati lezioni frontali, discussioni in classe, lavori di gruppo nel 

rispetto delle norme anticovid, utilizzo degli strumenti audiovisivi e di mezzi 

informatici, fotocopie e tour virtuali incontri. Saranno privilegiate anche tutte le 

occasioni di approfondimento realizzabili attraverso offerte del territorio. La scelta 

delle diverse strategie d’intervento sarà volta a favorire la partecipazione attiva ed il 

coinvolgimento diretto di ogni alunno, considerando che spesso l’esiguo numero di 

ore annuali (circa 32) e la complessità della materia costituiscono una difficoltà 

oggettiva ad un esauriente svolgimento della programmazione. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo: Beacco, Poerio, Raspi, IMPRONTE, La Spiga Edizioni, 2017.                   

Altri strumenti: Bibbia, quaderno, uso Web 2.0, film, giornale, fotocopie, testi poetici 

e musicali, arte. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

La verifica dell’apprendimento degli alunni verrà effettuata con modalità 

differenziate, tenendo conto dell’eventuale evoluzione della classe e del grado di 

difficoltà delle tematiche proposte. Potranno essere strumenti di verifica esposizioni 

orali, questionari, testi scritti, prodotti multimediali. 

 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione del profitto sarà espressa con la seguente scala: non sufficiente (NS) 

sufficiente (S) buono (B) distinto (D) ottimo (O) eccellente (E). Si basa sulla 

partecipazione attiva e collaborativa in classe, sulla disponibilità alla ricerca e 

all’approfondimento domestico, sui contributi originali presentati criticamente.  

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

L’IRC concorre alla formazione del cittadino per cui gli alunni potranno avvalersi 

della proposta specifica dell’insegnamento della religione per acquisire alcune 

competenze di cittadinanza. Per lo specifico delle tematiche trattate si rimanda 



 

 

all’allegato alla premessa del piano di lavoro di classe in cui sono calendarizzati e 

specificati gli interventi propri di ciascuna materia di insegnamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curricolo di educazione civica 

Classe 2Bu 

a.s. 2022/2023 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Il curricolo di Educazione Civica è definito di ”Istituto” perché vuole valorizzare 
e favorire la condivisione di attività, percorsi e progetti elaborati nel corso degli 
anni dai docenti e dai consigli di classe dei diversi indirizzi e dai dipartimenti 
delle diverse discipline; è inoltre definito “curricolare” perché avendo come 
finalità lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva, disciplinari e 
trasversali, comprende contenuti, attività ed interventi formativi che rientrano 
pienamente nel curriculum degli studenti e delle studentesse. 

Il curricolo d’Istituto si sviluppa attorno ai tre nuclei concettuali fondamentali, 
previsti dalla Legge 20 agosto 2019, n. 92, a cui possono essere ricondotte 
tutte le diverse tematiche individuate dalla normativa 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

I nuclei concettuali e le tematiche fondamentali saranno sviluppati dai singoli 
insegnanti. Si rinvia al piano di lavoro di educazione civica per i temi concreti 
che verranno affrontati nel corrente anno scolastico. 

La valutazione delle competenze acquisite sarà collegiale e trasversale. 

La legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate 
non meno si 33 ore per ciascun anno scolastico. 

COSTITUZIONE 
Cultura civile e 

istituzionale  

Discipline Ore Argomento 

Democrazia a scuola storia 4 ore 
 
 
 
 

1 ora 

Gli organi collegiali della 
scuola, le elezioni 

studentesche, le assemblee di 
classe 

 
Protocolli di sicurezza 

(incendio, sisma) 
Ordinamenti comunitari, 

internazionali e 
cooperazione. 

diritto 2 ore (primo 
quadrimestre) 

Lezioni di geopolitica 



    

Sviluppo sostenibile     

Diritti umani e civili. 
Dichiarazione dei Diritti 

dell’Uomo 

storia 2 ore l’emancipazione femminile 

Inclusività. Educazione 
alla parità di genere 

inglese 1 ora 
(secondo 

quadrimestre) 

GENDER EQUALITY 

    

Agenda 2030: goal e 
target 

Inglese 
 
 
 

I.R.C. 

Ore 1 
(primo 

quadrimestre) 
 
 

Ore 3 
(secondo 

quadrimestre) 
 

Argomento 

Presentation of Agenda 
2030 

 

agenda 20/30 goal 4 
istruzione di qualità 

 

Promozione di sani stili 
di vita  

   

Tutela della salute, della 
persona e del benessere 

bio-psico-sociale 

Biologia 
 
 
 
 
 
 

diritto 
 
 

diritto 
 
 
 
 

storia  

3 ore 
 
 
 
 
 
 

2 ore 
 
 

1 ora 
 
 
 
 

4 ore 

Educazione alla salute. 
Promozione di sani stili di vita. 

educazione alimentare. 
letture approfondimenti, 

conoscenza delle biomolecole. 
 

"Sono nato a 78 anni" 
Spettacolo teatrale 

 
Pordenonelegge, incontro con 
Dorfles "Il lavoro del lettore. 
Perché leggere ti cambia la 

vita" 
 

Le buone pratiche relazionali 
che creano benessere 

 
  

CITTADINANZA 
DIGITALE 

   

Tecnologie digitali e forme 
di comunicazione 

Inglese 
 

Matematica 
 
 
 
 
  

1 ora 
 

2 ore 
 
 

1 ora 
 
  

SOCIAL NETWORKS 
 

Conoscenza base di software 
per la videoscrittura, fogli di 

calcolo e presentazioni 
Prove Invalsi 

  



Uso critico e responsabile 
delle fonti per una corretta 

informazione 

italiano 2 ore Le fake news 

Norme comportamentali e 
rischi in rete 

Scienze 
umane 

 
 
  

2 ore 
 
 

2 ore  

Tecnologie digitali e forme di 
comunicazione 

 
Norme comportamenti e rischi 

in rete 
  

CONTRIBUTI 
SPECIFICI DEL 
CONSIGLIO DI 

CLASSE  

   

 
 

diritto 2 ore Il quotidiano in classe 
 

   

 

Pordenone, 20 ottobre 2022 

L’insegnante Coordinatrice 

                                                                                                                    Prof.ssa Piazza Sara 



PIANO DI LAVORO classe 2BU 

 

DOCENTE: PROF.SSA  MONIQUE HARRIS 

MATERIA: LABORATORIO DI LINGUA INGLESE 

A.S.: 2022/23 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

La classe sin da subito ha dimostrato un notevole interesse verso la 
materia, e` generalmente molto partecipe e attiva ed il clima in aula e` 
sereno e disteso. Vi e` un gruppo di ragazzi piu` disposti ad esporsi e a 
dialogare con la docente in lingua inglese, mentre permane ancora un 
piccolo gruppo che fa fatica ad interagire se non sollecitato. La relazione 
educativa e` buona.  

Sotto il profilo didattico, una buona parte della classe dimostra possedere 
delle solide competenze linguistiche e grammaticali, mentre per alcuni si 
evidenziano lacune e mancanza di requisiti di base. Si auspica per questi 
un miglioramento in corso dell’anno visto il ripasso delle strutture 
linguistiche che verra` fatto durante il primo quadrimestre. 

Programma 

Per quanto riguarda gli obiettivi generali e specifici della disciplina si fa 
riferimento a quanto stabilito dal Consiglio d’Europa nel Quadro Comune 
Europeo per le Lingue (livello B1) e da quanto stabilito nella 
programmazione del Dipartimento di Lingue per il biennio contenuto nel 
PTOF del nostro istituto. 

Dal testo in adozione : Perspectives, pre-intermediate, ELI publishing. 

Il primo quadrimestre si lavorera` sulle prime 4/5 units gia` affrontate lo 
scorso anno per consolidarne la conoscenza, mentre nel secondo si 
affronteranno le seconde 4/5 units. 

 



 Vocabulary Functions  Speaking Skills 
Unit 1 Personality Talking about 

likes and dislikes 
Discussing 
interests and 
hobbies 

Unit 2 Describing where 
you live 

Giving reasons Talking about a 
personal 
possession 

Unit 3 Body and health Opinions Discussing junk 
food 

Unit 4 Education Opinions Discussing 
education and 
skills 

Unit 5 Relationships Inviting Planning a party 
Unit 6 Goals and 

expectations 
Giving advice Discussing how 

to improve your 
English 

Unit 7 Food, drinks and 
flavours 

Making 
suggestions and 
decisions 

Deciding where 
to eat 

Unit 8 Products and 
shopping 

Giving your 
opinion 
(shopping) 

A dialogue in a 
shop 

Unit 9 Jobs Talking about 
skills related to 
careers 

A discussion with 
a career advisor 

Unit 10 Personality Looking at two 
sides of an 
argument 

Discussing pros 
and cons 

 

A questa parte del programma saranno dedicati degli approfondimenti di 
argomenti di civilta` anglosassone e anglo-americana per migliorare la 
conoscenza della cultura, la storia, la geografia e le tradizioni dei paesi  
anglofoni stimolando la loro curiosita` per riflettere sul proprio 
atteggiamento in rapporto all’altro. 

 



Il programma preventivato purtroppo potra` subire modifiche in base 
all’andamento delle prestazioni e risultati della classe.  

Strategie didattiche 

Il laboratorio prevede un totale di 33 ore annuali, ovvero una ora alla 
settimana. Esso affianchera` le lezioni della docente curricolare di lingua e 
cultura inglese infatti, l’ora di potenziamento svolge da supporto e  
approfondimento delle ore suddette. Il programma sara` un consolidamento 
del vocabolario e di varie funzioni linguistiche. Inoltre, le attivita` svolte 
durante le lezioni mireranno ad esercitare fondamentalmente le abilita` 
linguistiche di speaking e listening. Molte delle esercitazioni verranno svolte  
in vista della certificazione PET e prova INVALSI seguendone il modello. 
Le lezioni si svolgeranno in lingua inglese. 

A seconda della necessita` verranno utilizzate tra le altre le seguenti 
strategie didattiche: 

-lezione frontale 

-lezione interattiva/partecipata 

- role-play 

-debate 

-group-work/pair-work 

 

Strumenti didattici 

-testo in adozione alla classe 

-fotocopie 

-materiale caricato su Google Classroom 

-materiale online ( video, canzoni, testi, articoli, ecc.) 

-registrazioni audio/video 



-appunti/mappe/schemi 

 

Strumenti di verifica 

Le verifiche saranno di produzione e comprensione orale.  

Produzione orale/speaking: interazione studente/docente; interazione 
studente/studente; presentazioni individuali/di gruppo/di coppia; role-play; 
esercitazioni di speaking seguendo il modello della certificazione PET. 

Comprensione orale/listening: ascolti su modello della certificazione PET e 
prova INVALSI. 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Alla fine di ogni quadrimestre allo studente verra` attribuita una valutazione 
sotto forma di  un giudizio anziche` un voto in decimi. Il docente curricolare 
della materia terra` conto di questa valutazione per formulare quella 
sommativa alla  fine di ogni quadrimestre. 

Nelle verifiche orali si terra` conto della coerenza alla richiesta, l’uso di un 
registro adeguato alla situazione, correttezza grammaticale e delle strutture 
studiate, rispetto della pronuncia  e della intonazione, fluency. 

Oltre alle verifiche svolte in classe verranno tenuti in considerazione 
elementi quali: partecipazione alle attivita` proposte in classe, attenzione in 
classe, puntualita` e precisione nel lavoro domestico, livello di partenza e 
percorso di miglioramento effettuato ed infine impegno. 

 

 

Pordenone,     15 ottobre  2022   Prof.ssa Monique Harris 

 

 


