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    Analisi della situazione di partenza della classe  

     
La classe 2EU è composta da 23 alunne con un’alunna proveniente da 
altro istituto. Dalle prime osservazioni dirette accompagnate da 
conversazioni informali, sui concetti e prerequisiti appresi, nonché sulle 
prime prove d’ingresso è emerso un gruppo ristretto di alunne, capaci di 
utilizzare un metodo di studio costruttivo. Un gruppo intermedio, si 
dimostra partecipe ed interessato, ma va supportato nella fase di 
concettualizzazione, ed infine alcune alunne manifestano lacune di 
base, aggravate da un impegno poco approfondito e globale che ne 
risente sul piano del lavoro personale assegnato a casa. Dimostrando  
un atteggiamento, in classe dispersivo e poco concentrato. Nell’ 
insieme Il gruppo-classe si dimostra, per alcune discipline che 
richiamano maggiormente il dialogo e il confronto, un discreto interesse 
e partecipazione, ma rivelano al tempo stesso, la mediazione del 
docente nella turnazione degli interventi per creare un clima meno 
turbolento e disordinato. Buone le relazione tra le alunne e gli 
insegnanti, anche se sul piano operativo e didattico si dovrà lavorare su 
una maggiore concentrazione in classe e su modalità di studio più 
efficaci. Alcune studentesse infine dovranno potenziare soprattutto le 
competenze che riguardano la padronanza della terminologia specifica 
di ogni disciplina. 
Inoltre fra gli obiettivi didattici si lavorerà per migliorare la qualità dello 
studio, rafforzare e consolidare la padronanza espressiva propria di 
ciascuna disciplina.  
Per quanto riguarda l’Educazione Civica è previsto un’integrazione 
d’intervento tra le diverse discipline per un totale di 33 ore. I docenti si 
suddivideranno le tematiche da trattare e valuteranno gli studenti in 
base a prove scritte e orali e ad un giudizio complessivo nelle diverse 
tematiche trattate. Alcune alunne sono impegnate in attività sportive a 
livello agonistico e nello specifico un’allieva a livello nazionale. 
La classe si avvale dell’attività didattica di sostegno e di una didattica 
inclusiva. 
 

Attivita’ didattica e formativa: 

Tenuto conto dei livelli di partenza riscontrati e sulla base di un confronto 
collegiale, gli insegnanti si impegnano ad incentivare l’acquisizione di alcune 
essenziali competenze e abilità a valenza trasversale, avendo in vista i motivi 
della più generale educazione alla cittadinanza. 
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1-Imparare a imparare 
La classe è tenuta ad acquisire ed interpretare le informazioni e i contenuti 
culturali individuando collegamenti congrui e motivati. L’impegno è di 
organizzare il proprio apprendimento in modo cosciente, responsabile, 
individuando e scegliendo opportunamente le fonti delle informazioni e 
conoscenze. In questo senso, gli alunni sono invitati ad essere consapevoli 
del principio della loro ricerca nel lavoro che compiono, sapendo riconoscere 
la diversità dei metodi e dei linguaggi nei vari campi.  
percorso formativo che riconosca il proprio orientamento con autonomia e 
personalità   
2- Comunicare 
Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico..) e 
di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, simbolico ecc..) mediante diversi supporti (cartacei, informatici, 
multimediali). 
3-Collaborare e partecipare 
La vita di relazione in classe costituisce per gli allievi una prima importante 
palestra di formazione del valore partecipativo del confronto. Di qui 
l’importanza dell’espressione personale nel dialogo. Gli alunni sono invitati ad 
esprimersi attraverso le assemblee di classe e il confronto con i docenti, per 
suggerire proposte, progetti, nuclei culturali, tutto il necessario per il 
miglioramento della vita di relazione.   
 
Ciascuna disciplina dispone di uno specifico campo di intervento didattico-
culturale. In tal senso si rinvia ai programmi curriculari elaborati dai relativi 
insegnanti e contenuti nel Piano di Lavoro della Classe. 
Conformemente alle disposizioni didattiche strutturate per competenze, 
l’organizzazione del lavoro formativo nella classe da parte delle varie 
discipline, seguirà la seguente ripartizione secondo i tre assi generali:  
A) Asse dei linguaggi: 
1) " “Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo”. 
Abilità:  
a) Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi; b) Applicare 
diverse strategie di lettura; c) Individuare natura, funzione e principali scopi 
comunicativi di un testo.  
B) - Asse scientifico-tecnologico: 
1)"Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità".  
Abilità:  
a) Raccogliere dati attraverso l'osservazione diretta dei fenomeni presi in 
esame o la consultazione di testi, manuali e fonti mediatiche; b) Individuare, 
con la guida del docente, una possibile interpretazione dei dati in base a 
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semplici modelli; c) Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi 
logici per riconoscere il modello di riferimento; d) Riconoscere e definire i 
principali aspetti di un sistema. 
C) Asse storico-sociale:  
1) "Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche ed in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali".  
 

Abilità  

a) Collocare i più rilevanti eventi storici e culturali secondo le necessarie 
coordinate spazio-temporali; b) Identificare gli elementi maggiormente 
significativi per confrontare aree e periodi diversi; c) Comprendere il 
cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere quotidiano nel 
confronto con la propria esperienza personale. 
In ogni caso, tutte le discipline, al di là della specifica area culturale e 
didattica, mirano indicativamente alla realizzazione dei seguenti obiettivi 
formativi generali qui di seguito richiamati : 

1.  Autocontrollo: rispetto della disciplina, del regolamento di classe e 
d’istituto; 

2. Autonomia: organizzazione del proprio materiale didattico e dell’attività 
scolastica; 

3. Rispettare gli orari, le scadenze e le consegne 
4. Riconoscere e rispettare l’altrui diversità; 
5. Sviluppare un atteggiamento collaborativo, relazionarsi positivamente 

all’insegnante e ai compagni 
 

Metodologia didattica 

La lezione frontale è considerata la modalità prioritaria dell’insegnamento e 
come tale continua a restare la condizione imprescindibile del lavoro didattico  
in classe. Tuttavia, il confronto culturale ed educativo con gli allievi si avvale 
di una pluralità di moduli comunicativi che arricchiscono il processo 
dell’apprendimento in modo dinamico e attivo da parte degli allievi.  
In merito a possibili interventi didattici mirati, non si escludono in linea di 
principio eventuali corsi di recupero e sportelli didattici. 
Queste le indicazioni di massima: 

Lezioni frontali  

Lezioni interattive 

Lavori di gruppo 

Studio dal libro di testo, articoli di riviste, quotidiani, materiale tratto da altri 
testi 

Visioni di film, documentari 
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Partecipazione alle iniziative culturali (incontri, dibattiti, convegni, mostre... 
ecc. proposte nel territorio) 
 

Criteri di Verifica e valutazione. 

Si rinvia in merito alla valutazione al programma di lavoro di ciascuna 
disciplina. Resta fermo in ogni caso il riferimento alle direttive generali del 
Piano di Offerta Formativa. Nelle materie che prevedono lo scritto, la verifica 
viene distribuita nel seguente modo: almeno due verifiche scritte e una orale 
nel primo quadrimestre; almeno tre verifiche scritte e una orale nel secondo. 
Per quanto riguarda la DAD verrà utilizzata un’apposita griglia presente nel 
PTOF. 
  

Attività integrative e progetti culturali specifici della Classe 

 

 Partecipazione a pnlegge per all’incontro “LA VITA FUORI DÌ SE’ 
UNA FILOSOFIA DELPartecipazione al teatro Verdi di Pordenone 
L’AVVENTURA “ CON PIERO DEL SOLDA’ periodo di settembre 

 Visita alla mostra in sede centrale: “Un tranquillo biennio di paura. 
Nove graphic, novel di Storia Controfattuale” periodo di ottobre 

 Partecipazione al progetto di metodologia della ricerca storica 

 Partecipazione con la guardia forestale (data da stabilirsi) 

 Partecipazione ad attività di laboratorio all’immaginario scientifico 
di Trieste ( periodo di febbraio) 

 Partecipazione al teatro Verdi di Pordenone per l’opera lirica di 
“Otello” di Giuseppe Verdi 

 Adesione al progetto per un nuovo umanesimo della SOMSI di 
Pordenone 

 Partecipazione al teatro in lingua inglese  

 Scambio  con  High school di Aviano 

 Il lettorato in lingua inglese (periodo relativo al secondo 
quadrimestre) 

 Su base volontaria partecipazione all’esame di certificazione di 
lingua 

 Su base volontaria partecipazione allo scambio culturale con 
Assen 

 Proposta di partecipazione allo spettacolo teatrale “Io sono nato a 
78 anni” (secondo quadrimestre) 

 
 
 
Pordenone, 10/10/2022                                        La coordinatrice del C.d.C. 
                                                                                 Maria Angela Caputo 
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I.I.S. “Leopardi Majorana”

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2^Eu

DISCIPLINA: ITALIANO

docente: prof.ssa Deborah Vianello

Presentazione della classe e situazione di partenza:
I discenti si mostrano interessati agli argomenti svolti e seguono con
attenzione, intervenendo in modo attivo al dialogo educativo, alcuni
partecipano in modo poco ordinato e un po’ dispersivo. L’impegno
profuso nel lavoro domestico è generalmente adeguato, seppure si
possano distinguere a questo proposito livelli diversi: alcune studentesse
lavorano con impegno, ordine e un certo approfondimento, altre
svolgono i compiti assegnati in maniera un po’ superficiale e frettolosa.
L’insegnante utilizzerà la piattaforma G-suite e in particolare
l’applicazione Classroom nella direzione di una didattica integrata:
l’ambiente digitale sarà utile per condividere materiali in vista di una
didattica a “classe capovolta”.

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;

● produrre testi orali in forma chiara, corretta e organica, utilizzando
diversi registri linguistici.

CONTENUTI
● Struttura sintattica della proposizione e del periodo: soggetto,
predicato, espansioni, 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.

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



Gli elementi che caratterizzano un testo:
la coerenza
• coerenza tematica e coerenza semantica
• coerenza logica
• coerenza stilistica e registri linguistico-stilistici
la coesione
• coesione morfosintattica
• coesione lessicale o semantica
• altri meccanismi di coesione (sostituzione, riformulazione, ellissi)

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



Cenni al 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

Il testo epico:
• lettura di brani antologici dell’Eneide
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;
• parafrasi e commento di un testo poetico;

I Promessi Sposi (lettura integrale del romanzo):
• analisi dei personaggi principali: Don Abbondio, Renzo, Lucia, le donne
del popolo (Perpetua, Agnese), fra Cristoforo, l’Innominato, Gertrude.
• ripasso degli elementi costitutivi del testo narrativo

Lettura:
durante l’anno sarà proposta la lettura integrale individuale di alcuni testi
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.

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.
Saranno periodicamente svolte anche verifiche scritte nella forma di
prove strutturate o semistrutturate (questionari a risposta aperta, 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.
Sarà periodicamente valutato il lavoro domestico, in merito alla cura,
all’impegno e alla completezza delle consegne.

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, 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 al progetto Educational del teatro Verdi di Pordenone
(“Otello” di Verdi)
progetto per un nuovo Umanesimo (conferenza a cura della società
SOMSI, per educazione civica, su Shakespeare, per il teatro)

Libri di testo:
Bosio - Pierantozzi,”Idee e Strumenti”, Il capitello
Serianni, Della Valle, Patota, “La forza delle parole. Grammatica.
Comunicazione e scrittura”, Pearson.

Pordenone, 22 ottobre 2022

L’insegnante
Deborah Vianello



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 EU 

DISCIPLINA: LINGUA LATINA

Docente: CLEMENTE MARIA TERESA

Presentazione della classe 

La classe si presenta eterogenea sia nella partecipazione che nell’interesse 
dimostrato per la disciplina. Un esiguo gruppo di studentesse si dimostra 
motivato e protagonista dei percorsi di apprendimento, la maggior parte deve 
essere sollecitata sia per quanto riguarda l’attenzione che per l’esecuzione 
delle consegne domestiche. Le competenze legate alla traduzione risultano, 
dalle prime verifiche, approssimative in relazione alla presenza di lacune 
pregresse. 
Il livello complessivo delle conoscenze-competenze della classe è sufficiente.

Programmazione per competenze

Nel corso dell’anno scolastico si prevede per tutte le studentesse  il 
raggiungimento delle seguenti competenze ed abilità: 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi latini di diversa tipologia; 

• comprendere il significato complessivo di semplici testi latini;

• riconoscere nei testi le strutture morfosintattiche studiate;

• tradurre un testo latino utilizzando una forma italiana corretta e 

scorrevoleconoscere il lessico fondamentale;

• comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 

confronto tra epoche e tra aree geografiche e culturali;

• utilizzare le conoscenze acquisite dai testi per integrare la visione 

complessiva della cultura romana; 

• leggere differenti fonti letterarie ed analizzarle; 

• comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al 

vivere quotidiano; 



• individuare semplici fenomeni di derivazione lessicale tra italiano e 

latino 

Contenuti

• Ripasso e completamento dei tempi dell’Indicativo ;
• IV e V declinazione;
• Pronomi determinativi, dimostrativi, indefiniti e relativi;
• Pronomi e aggettivi interrogativi; 
• Le proposizioni interrogative; 
• Subordinate temporali e causali con l’indicativo;
• Il modo congiuntivo: tempi, forma attiva e passiva;
• Proposizioni finali, completive volitive,
• Proposizioni consecutive e narrative;
• Forme ed uso dei participi, la perifrastica attiva e ablativo assoluto

Strategie didattiche

Si intende adottare  le seguenti modalità operative: 

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

• laboratorio di traduzione in classe;

• costante ed assidua correzione degli esercizi svolti per casa al fine di 
comprendere i progressi compiuti o correggere gli errori;

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: 

- il libro di testo (N. FLOCCHINI, A. FLOCCHINI, M. SAMPIETRO, P. 
LAMAGNA, Verba manent, Ed. Bompiani),

- il dizionario di Latino,



- fonti di varie tipologie, anche audiovisive e multimediali.

Strumenti di verifica 

Le verifiche saranno sia orali che scritte. Per quanto riguarda le valutazioni 
orali, saranno oggetto di verifica le correzioni dei compiti assegnati per casa 
ed eventuali approfondimenti linguistici e tematici. 
Per le verifiche scritte saranno assegnati dei brani in lingua latina da 
analizzare e tradurre. Potranno essere assegnate anche prove 
semistrutturate, con percorso guidato di traduzione. 

Criteri di verifica e valutazione 

Le prove scritte saranno almeno tre per quadrimestre, mentre le prove orali 
saranno almeno due per quadrimestre. 

Nella valutazione si terrà conto:

• impegno costante nello studio; 
• attenzione ed interesse specifico per la materia dimostrati; 
• puntualità nelle consegne, autonomia e organizzazione del proprio lavoro,    
cura ed attenzione nel lavoro domestico; 
• progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza; 

Attività di recupero 

Il recupero sarà svolto in itinere. Inoltre gli studenti che ne faranno richiesta 
potranno accedere allo sportello didattico, organizzato nel pomeriggio, e/o a 
Corsi di Recupero organizzati dall’Istituto.

Attività di approfondimento 

Saranno oggetto di approfondimento alcune tematiche di civiltà latina, di 
particolare interesse.

Pordenone, 22 ottobre 2022

Docente

Prof.ssa Maria Teresa Clemente



PIANO DI LAVORO
Materia : Lingua a Cultura Inglese

Docente : Gabriella Ferrante
Classe : 2 EU
A.s. 2022/2023

Presentazione della classe
La classe dimostra interesse ed entusiasmo nei confronti della disciplina. 
Durante questo avvio di anno scolastico non si sono riscontrati particolari 
problemi e lacune per la maggior parte delle alunne, che hanno mostrato un 
buon livello di competenza; mentre una piccola percentuale di alunne ha 
mostrato una maggiore fragilità. La classe si comporta generalmente in modo
educato e adeguato all’ambiente scolastico, anche se a volte l’euforia delle 
alunne deve essere contenuta per permette lo svolgimento della lezione. 
Generalmente, dimostra una partecipazione attiva nel processo di 
insegnamento-apprendimento. 

Programmazione
Per gli obiettivi generali e specifici della disciplina, si rimanda alla lettura del 
documento inserito nel Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto (P.T.O.F) 
elaborato dal Dipartimento di Lingue Straniere 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 lingua straniera nel biennio. 
Competenze specifiche del secondo anno: Asse dei linguaggi, competenza 4:
l’allievo alla fine del biennio dovrà saper utilizzare una lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi relativi a situazioni di vita quotidiana anche 
attraverso l’uso eventuale di strumenti digitali. Abilità: - essere in grado di 
cogliere sia il senso globale di un semplice messaggio orale sia i dettagli 
informativi e offrire una risposta o una reazione adeguata; - descrivere 
esperienze e avvenimenti riferiti ad argomenti e situazioni familiari; - 
esprimere e motivare le proprie opinioni, desideri, sensazioni e speranze; - 
interagire scambiando informazioni semplici e dirette e partecipare a brevi 
conversazioni su argomenti consueti di interesse personale e familiare; - 
scrivere brevi testi di tipo descrittivo, narrativo e argomentativo relativi 
all’ambito personale, sociale o professionale. Il lessico riguarderà le aree 
semantiche relative al futuro, stili di vita, consumismo, ambiente, carriere, 
volontariato, attività benefiche. Competenza A8: elementi di base di storia, 
geografia, cultura e tradizione del modo anglosassone e/o anglofono per 
riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro. 

Testo in adozione: Perspectives Pre-Intermediate, ELI 
Dal testo in adozione, saranno svolte le seguenti unità di apprendimento: 

UNIT 5: FAMILY AND FRIENDS
Vocabulary: Relationships



Grammar: Present perfect simple/ present perfect Vs past simple/ present 
perfect continuous
Functions: inviting
Language skills:
Reading: “From child to adult – in one day”
Listening: how different nationalities greet friends planning a party
Speaking: planning a party
Writing: An informal invitation & reply

UNIT 6: DO YOUR BEST
Vocabulary: goals & expectations
Grammar: Modal verbs > obligation, prohibition, permission, lack of 
obligation, advice/ zero conditional
Functions: giving advice
Language skills:
Reading: not so fastù
Listening: podcasts about different shops
Speaking: discussing how to improve your English
Writing: an advice blog

UNIT 7: FOOD AND FLAVOURS
Vocabulary: food, drink & flavour
Grammar: the future (1)> present continuous, be going to / The future (2) > 
will, might, be going to / first conditionale
Functions: making suggestions and decisions
Language skills:
Reading: the most important farmers
Listening: students discussing science projects
Speaking: deciding where to eat
Writing: a restaurant review

UNIT 8: BUYER’S CHOICE
Vocabulary: products & shopping
Grammar: second conditional / defining relative clauses
Functions: giving your opinion
Language skills:
Reading: saving the surf
Listening: a fashion podcast
Speaking: a dialogue in a shop
Writing: an informal email giving an opinion

UNIT 9: ALL IN A DAY’S WORK
Vocabulary: jobs
Grammar: past perfect / reported speech
Functions: talking about skills related to careers



Language skills:
Reading: does school prepare you for the world of work?
Listening: friends discussing jobs
Speaking: a discussion with a career advisor
Writing: an email asking for information

UNIT 10: REMOTE CONTROL
Vocabulary: technology
Grammar: the passive (present simple & past simple) / passives with by + 
agent
Functions: looking at two sides of an argument
Language skills: 
Reading: to ban or not to ban?
Listening: the history og technology
Speaking: discussing pros and cons
Writing: a complaint

STRATEGIE DIDATTICHE 
Le attività in classe mirano ad esercitare le 4 abilità: 
Listening, Speaking, Writing, Reading. 
Si utilizzeranno strategie e tecniche atte al coinvolgimento attivo dello 
studente nel processo di apprendimento, sia singolarmente che in attività di 
gruppo; il dialogo in classe sarà in lingua per cercare di consolidare il 
processo di apprendimento della lingua anche attraverso la riflessione su di 
essa. In particolare si utilizzeranno le seguenti strategie:
- lezione frontale -
 lezione interattiva-dialogata 
- cooperative learning.
- flipped classroom

STRUMENTI DIDATTICI: 
▪ Testo in adozione; 
▪ Materiale fotocopiato/materiale caricato in classroom; 
▪ Utilizzo di materiale online (video, conferenze, stralci di film, canzoni, articoli
on-line); The times/TedEd. 
▪ Registrazioni audio e video (versione digitale del libro di testo) 

STRUMENTI DI VERIFICA 
▪ verifiche scritte - prove strutturate di verifica di conoscenza grammaticale e 
lessicale – verifiche della produzione scritta (testi di tipologie studiate, 
descrizioni) – verifiche di comprensione scritta: questionari con risposte 
True/False - Multiple choice – open answers – Esercitazioni in preparazione 
alla certificazione PET. 



▪ verifiche orali - produzione orale: interazione studente/docente e 
studente/studente - presentazioni individuali di argomenti assegnati con o 
senza uso di strumenti digitali; comprensione orale: testi audio che esercitano
alla certificazione PET 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Conoscenza degli argomenti trattati (unità del libro e/o da altra fonte), 
correttezza strutturale, correttezza e ricchezza lessicale, fluidità nella 
comunicazione e/o esposizione di contenuti; competenza nella comprensione
della lingua orale e scritta; partecipazione e correttezza nel lavoro di classe; 
puntualità e precisione nel lavoro domestico. 

RECUPERO 
Le attività di recupero si svolgeranno in itinere e, se possibile, attuando 
qualche sportello/corso pomeridiano.

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
▪ Si attiveranno, se il numero di iscritti lo permetterà, corsi pomeridiani 
organizzati dalla scuola per la certificazione linguistica (su base volontaria); 

EDUCAZIONE CIVICA 
- Agenda 2030: sviluppo sostenibile

Pordenone, 05/10/22                                                                La docente
 

Gabriella Ferrante



I.I.S “G.Leopardi – E.Majorana”

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 EU 

DISCIPLINA: GEOSTORIA

Docente: CLEMENTE MARIA TERESA

Presentazione della classe 

La classe si presenta eterogenea sia nella  partecipazione che nell’interesse 
dimostrato per la disciplina. Un esiguo gruppo di studentesse si dimostra 
motivato e protagonista dei percorsi di apprendimento, la maggior parte deve 
essere sollecitata sia per quanto riguarda l’attenzione che per l’esecuzione 
delle consegne domestiche. 
Il livello complessivo delle conoscenze-competenze della classe è sufficiente.

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. 

STORIA 

1. Competenza
Comprendere il cambiamento 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.

Organizzazione dei contenuti -

• Dalla Repubblica all’Impero; 
• Augusto Roma imperiale 
• Crisi e caduta dell’Impero romano; 
• Confronto Oriente ed Occidente 
• La crisi del Tardoimpero 
• I regni romano 
• L’Impero bizantino 
• L’Islam 
• I Longobardi in Italia 
• Carlo Magno 

GEOGRAFIA

l'insegnamento della geografia propone una riflessione sui rapporti tra l'uomo 
e l'ambiente e consente di: 

- conoscere differenti realtà territoriali e antropiche, anche quali occasioni di 
verifica e confronto esistenziali;
- sviluppare la sensibilità ai problemi dell'ambiente;
- seguire con maggiore consapevolezza gli eventi contemporanei.

Competenza 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale
e antropica. 

Abilità 

- 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. 
• Paesi extraeuropei nelle loro caratteristiche generali fisiche e 

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

Educazione Civica

La disciplina collabora al curriculum di educazione civica attraverso la 
trattazione delle seguenti tematiche:

Le guerre nel mondo e i flussi migratori;

Sviluppo del rapporto uomo ambiente dal tardoantico ad oggi.

 

Strategie didattiche: Lezioni frontali e dialogate; lettura e commento di fonti 
di vario tipo con schedatura; discussione guidata; lavori di approfondimento 
individuale o a piccoli gruppi; 

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; saranno in numero congruo (almeno due per 
quadrimestre). Le verifiche potranno, avere la forma di colloqui orali, di 
esposizioni di un argomento e potranno essere anche in forma scritta, 
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; 

Attività di approfondimento:



- Progetto di “Metodologia della Ricerca storica”atto ad approfondire le 
conoscenze storiche relative al territorio.

Libro di testo:

• Brancati, Pagliarani, Motta, “Epoche e spazi” 2, La nuova Italia

Pordenone, 22 ottobre 2022

Docente

Prof.ssa Maria Teresa Clemente



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 EU 
DISCIPLINA: Scienze Umane 

DOCENTE: Maria Angela Caputo 
 

LIBRO DI TESTO: 
- E. Clemente, R. Danieli, F. Innocenti: “Lo specchio e la finestra” 
   corso integrato di Psicologia e Pedagogia, ed. Pearson. 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza: 
 
Quest’anno nella classe 2EU si è inserita una nuova alunna che si sta 
integrando nella nuova realtà scolastica. Nell’insieme dalle prime 
osservazioni e registrazioni la classe dimostra una discreta  capacità 
d’integrare le precedenti acquisizioni con i nuovi contenuti proposti. Buona la 
partecipazione mentre a volte risulta fluttuante per un gruppo ristretto di 
alunni il mantenimento della capacità attentiva e pertanto vanno richiamate. 
Durante le lezioni interattive alcuni alunne intervengono in modo pertinente 
favorendo la possibilità di chiarimenti e approfondimenti ulteriori. Si richiede 
oltre alla partecipazione in classe, per una parte  della classe, uno studio 
personale meno superficiale e continuativo. Il clima relazionale  risulta in 
genere positivo.  
 
 
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 
- L’apprendimento e sua definizione. 
Dall’apprendimento associativo: per prove e errori ; classico e per 
condizionamento operante, all’apprendimento come processo cognitivo, 
(processo di elaborazione delle informazioni e per insight); per prove ed errori 
apprendimento sociale 
Modulo 2 
- La personalità: un viaggio tra conscio e inconscio. 
La nascita della Psicoanalisi con Freud, il modello teorico e le basi 
psicoterapeutiche dei disturbi nevrotici; i metodi e l’analisi dell’inconscio: le 
libere associazioni, gli atti mancati e l’interpretazione dei sogni 
Adler e la psicoanalisi individuale e sociale. Jung: gli archetipi e l’inconscio 
collettivo. Personalità e sviluppo dall’infanzia all’età adulta 
Modulo 3 
- Il linguaggio: una facoltà solo umana. 
Natura e sviluppo del linguaggio umano. I vari linguaggi nella società 
contemporanea. 



Modulo 4 
- La comunicazione: verbale, prossemica e non verbale 
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 positivi e negativi. Dagli inganni percettivi 
all’attivazione degli stereotipi. 
 

CONTENUTI DI PEDAGOGIA 

 
Modulo 1  
- L’età ellenistica: l’ideale di una formazione completa. La Paideia.  
Modulo 2 
- L’antica Roma: un nuovo significato all’educazione ellenica. Il concetto di 
stato di diritto del cittadino romano. 
Gli ideali formativi arcaici. Cicerone. L’organizzazione scolastica romana. 
L’insegnamento di Seneca e Quintiliano. 
Modulo 3 
- Gli albori della Cristianità: l’educazione tra fede e ragione. La diffusione del 
Cristianesimo. La teologia di San Paolo. I padri della Chiesa. S. Agostino e il 
libero arbitrio. 
Modulo 4 
- L’Alto Medioevo: l’educazione monastica nelle prime comunità orientali e 
occidentali. Il monachesimo, il primato educativo della Chiesa.  
 

STRATEGIE DIDATTICHE  

I contenuti teorici saranno trattati attraverso lezioni frontali prevedendo, per 
gli argomenti più complessi, la lettura analitica e guidata del testo in 
dotazione.  Alcune tematiche saranno ampliate da approfondimenti indicati 
dall’insegnante. Particolare attenzione sarà posta all’acquisizione della 
terminologia specifica nell’ambito psicopedagogico. 
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 o esperienziale soprattutto tramite 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 diPsicologia e 
Pedagogia, ed. Pearson. Alcuni contenuti saranno trattati anche con 



materiale integrativo prodotto dalla docente e con la visione di film e/o video 
didattici.  
Saranno proposti schemi di sintesi e mappe concettuali, nonché domande 
guida di orientamento ai contenuti richiesti 
 

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, semistrutturate e non 
strutturate). Alcune verifiche scritte saranno utilizzate come ulteriori elementi 
di valutazione orale, con richiesta di chiarimenti o eventuali approfondimenti 
durante le interrogazioni. 
 

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, qualora se ne rilevi la necessità, verrà 
istituito un corso pomeridiano di recupero. 
 
 
 
Pordenone, ottobre 2022     
  

       Prof.ssa  M. Angela Caputo 

 



                                                PIANO  DI LAVORO

DOCENTE: OREFICE GIUSEPPE

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

A.s.  2022/2023

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

ABILITA’:
 Individuare la varietà e l'articolazione delle funzioni pubbliche locali, nazionali 
     e internazionali in relazione agli obiettivi da conseguire 
 Reperire autonomamente le fonti normative 
 Riconoscere il significato giuridico del concetto di Stato, forma di Stato e forma 

di governo
 Individuare il ruolo e le funzioni degli organi costituzionali nel nostro 

ordinamento
 Comprendere il processo di formazione e le funzioni dell'integrazione europea
 Individuare le specificità e le dinamiche del mercato monetario
 Saper individuare vantaggi e svantaggi della globalizzazione all'interno del 
     sistema economico internazionale



                                                                                                                                            
CONOSCENZE

Al termine del secondo anno di corso gli allievi devono conoscere:
 Gli organi costituzionali dello Stato , la loro struttura e le loro funzioni; 
 Il sistema delle autonomie locali
 Lo Stato, le forme di Stato e le forme di governo;
 L'Unione europea e i suoi organi, le fonti del diritto comunitario (cenni)
 Il concetto di sistema economico, i suoi operatori e i meccanismi fondamentali;
 Il mercato e le sue diverse forme

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Esposti per
Unità  didattiche  e/o  percorsi  formativi  con  eventuali
approfondimenti

Scansione
temporale

Forme di Stato e forme di governo; il Parlamento Settembre-Ottobre
Il Governo e la Pubblica amministrazione Novembre
Il Presidente della Repubblica-La Magistratura Dicembre Gennaio
Le autonomie locali; le garanzie costituzionali Febbraio
L'Unione europea (aspetti politici e organizzativi) Marzo-Aprile
Il mercato della moneta 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.



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.

                                                                                      Il docente 

                                                                                 Giuseppe Orefice

                                                                       



 
PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2E Scienze Umane 

DISCIPLINA: MATEMATICA E INFORMATICA 
Docente: Annalisa Pase 

a.s. 2022/23 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
La classe non è cambiata molto rispetto all’anno scorso. Si continua a 
lavorare in un clima tranquillo, sereno e costruttivo. In generale le ragazze 
partecipano in modo attivo alle lezioni anche se alcune, più introverse e 
timide, faticano ad esprimersi e a intervenire autonomamente.  
Anche quest’anno si notano alcuni atteggiamenti infantili e, per alcune, un 
impegno scarso e superficiale a casa che poi sfocia in ansie e sentimenti di 
rassegnazione o sfiducia una volta interrogate.   
L’obiettivo per quest’anno è di accompagnare le ragazze all’acquisizione dei 
contenuti con un approccio più maturo e consapevole in vista del triennio. 
 
Ore settimanali: 3 
 
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. 
 
 
PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI  
 
Unità                  Competenze       Conoscenze                    Abilità 

Titolo 1 2 3 4   
Relazioni e funzioni 
 

   x Le funzioni 
Le funzioni 

Rappresentare una funzione e 
stabilire se è iniettiva, 



 
 
 
 
10 ore 

numeriche suriettiva o biiettiva 
Disegnare il grafico di una 
funzione di proporzionalità 
diretta, inversa, quadratica e 
di una funzione lineare 

La scomposizione in 
fattori e le frazioni 
algebriche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 ore 

x   x La scomposizione in 
fattori dei polinomi 
Le frazioni 
algebriche 
Le operazioni con le 
frazioni algebriche  
Le condizioni di 
esistenza di una 
frazione algebrica 

Raccogliere a fattore comune 
Raccoglimento parziale 
Il trinomio come quadrato del 
binomio 
La differenza di due quadrati 
Il trinomio particolare 
Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. 
fra polinomi 
Determinare le condizioni di 
esistenza di una frazione 
algebrica 
Semplificare frazioni 
algebriche 
Eseguire operazioni e potenze 
con le frazioni algebriche 
Semplificare espressioni con 
le frazioni algebriche 

Le equazioni lineari 
( ripasso) 
 
 
 
 
 
3 ore 

x  x x Le identità 
Le equazioni 
Principi di 
equivalenza 
Equazioni 
determinate 
indeterminate e 
impossibili 

Stabilire se un valore è 
soluzione di una equazione 
Applicare i principi di 
equivalenza alla equazioni 
Risolvere equazioni intere, 
fratte ,numeriche, letterali. 
Utilizzare le equazioni per 
risolvere problemi.  

Le disequazioni lineari 
 
 
 
 
 
 
 
9 ore 

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

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

I sistemi lineari 
 
 
 
 
9 ore 

x  x x I sistemi di 
equazioni lineari. 
Sistemi determinati, 
indeterminati, 
impossibili. 

Riconoscere sist. determinati, 
indeterminati, impossibili. 
Risolvere i sist. lineari con il 
metodo della sostituzione e 
del confronto. 
Risolvere problemi mediante i 
sistemi. 



Le rette perpendicolari 
e le rette parallele 
 
 
 
6 ore 

 x  x Rette perpendicolari 
Rette parallele 

Applicare il teorema delle rette 
parallele e il suo inverso. 
Applicare i criteri di 
congruenza dei triangoli 
rettangoli. 
Applicazione a semplici 
problemi con parallelogrammi 
e trapezi 

Il teorema di Pitagora 
 
 
 
 
 
15 ore 

 x  x Il teorema di 
Pitagora e sue 
applicazioni. 
Teorema di Talete 
(opzionale) 

Conoscere il teorema di 
Pitagora sapendolo applicare 
a semplici problemi di 
geometria 

Numeri reali e radicali 
 
 
 
 
 
 
12 ore 

x  x x Numeri irrazionali 
Le radici quadrate i 
le loro proprietà 
fondamentali 
Moltiplicazione, 
divisione ed 
elevamento a 
potenza di radicali 

Conoscere il problema della 
irrazionalità di √2. 
Saper risolvere prodotti, 
divisioni elevamento a 
potenza di radici quadrate di 
numeri naturali. 
Saper semplificare una radice 
quadrata di un numero 
naturale portando fuori dal 
segno di radice(*) 

Dati e previsioni 
 
 
 
 
 
 
6 ore 

  x x I dati statistici 
La frequenza e la 
frequenza relativa 
Media 
aritmetica,media 
ponderata,media 
geometrica,moda e 
mediana. 
Indici di variabilità 
Rappresentazione 
dei dati  

 
-Raccogliere, organizzare e 
rappresentare dati statistici. 
-Leggere e rappresentare 
grafici.  
 
 
 
 
 
 

Informatica 
   X La struttura del 

computer. 
File e cartelle. 
Il foglio elettronico 

Saper gestire file e cartelle. 
Saper utilizzare un foglio 
elettronico 

 
Saperi minimi : 
alla fine del biennio l’allievo deve: 
-saper operare in piena autonomia negli insiemi numerici N, Z,Q; 
-saper operare con i monomi e polinomi ; 
-saper operare con le frazioni algebriche; 
-saper riprodurre una semplice dimostrazione geometrica; 



-saper risolvere equazioni e disequazioni lineari; 
-saper risolvere sistemi lineari di equazioni. 
-saper operare con i radicali. 
-saper risolvere semplici problemi utilizzando il teorema di Pitagora. 
 
(*) L’acquisizione dei metodi di calcolo dei radicali non sarà accompagnata da eccessivi 
tecnicismi manipolatori. 
 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
Gli argomenti saranno presentati favorendo un approccio interattivo. Ad ogni 
lezione verranno assegnati dei compiti da svolgere a casa, in modo da far 
acquisire agli studenti un buon grado di autonomia di lavoro e capacità di 
concentrazione. Per quanto riguarda le conoscenze e le abilità informatiche, 
esse saranno acquisite essenzialmente attraverso esercitazioni pratiche nel 
laboratorio di informatica. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 

 libro di testo; 
 eventuali dispense di approfondimento o di sintesi 
 mappe o schemi riassuntivi; 
 materiale multimediale inserito nel CD allegato al libro di testo 
 lezioni on line 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Per accertare il raggiungimento degli obiettivi si utilizzeranno verifiche scritte 
e orali. Nelle verifiche scritte si inseriranno domande a risposta aperta, 
risoluzione di esercizi e problemi, test, questionari. Le verifiche orali 
consisteranno invece nella correzione di lavori svolti a casa o nell’esecuzione 
di esercizi alla lavagna. Si effettueranno anche test online o scritti che 
verranno valutati per l’orale. Inoltre, per stimolare l’autonomia si effettueranno 
in classe delle prove di comprensione: ai ragazzi verrà assegnata la lettura di 
un testo o di una pagina del libro e autonomamente dovranno cercare di 
risolvere gli esercizi connessi. Queste prove contribuiranno alla valutazione 
finale. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri: 

 raggiungimento degli obiettivi minimi e livello di conoscenza degli 
argomenti trattati; 

 uso corretto del linguaggio e del formalismo; 
 chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata; 
 capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di 

         esercizi e alla risoluzione di problemi; 
 capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi 

 
 



Nel valutare il raggiungimento degli obiettivi da parte degli allievi si terrà 
conto degli esiti delle prove scritte e orali, ma anche degli interventi e della 
partecipazione in classe, delle attività in laboratorio, del lavoro a casa, 
dell’impegno, della progressione nell’apprendimento. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 
 
Per favorire il recupero delle situazioni di insufficienza, si metteranno in atto 
interventi di recupero in itinere tramite esercitazioni e ripasso in classe. Agli 
alunni interessati verranno date, di volta in volta, indicazioni sulle parti su cui 
concentrare il proprio lavoro. Se necessario, il recupero delle carenze sarà 
effettuato anche attraverso sportello didattico e corsi di recupero. 
Per favorire l’approfondimento e/o l’ampliamento di argomenti di studio di 
alunni particolarmente motivati verranno proposte attività di ricerca 
individuale o di gruppo; letture di libri consigliati dal docente e la visione di 
film. Nel secondo quadrimestre, se la situazione della classe lo permetterà, si 
favorirà il recupero attraverso la cooperazione tra compagni introducendo la 
figura del “tutor”.  
 
 
                                                                                                    L’insegnante  
                                                                                                  Pase Annalisa 
                               
 
 



PIANO DI LAVORO CLASSE
2Eu

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  videolezioni  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
esecuzionedi  esercizi,  correzione  del  lavoro  a  casa,  commento  di  materiale
iconografico  ebrevi  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



PIANO  di  LAVORO della Classe 2Eu

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Docente: Paola Etrari

Analisi della situazione di partenza

La classe presenta una composizione abbastanza diversificata sia per le
competenze specifiche acquisite, che per le conoscenze pregresse;
discreta appare nel complesso la disponibilità ad apprendere. Le lezioni
si svolgono per la prima parte dell'anno all'aperto, al campo di atletica,
poi presso la palestra di B.Meduna, di Villanova e tutti gli spazi esterni
disponibili.

Programmazione per competenze:

Al termine del biennio lo studente deve essere in grado di:

● padroneggiare la propria gestualità ed esprimersi in modo
naturale.

● utilizzare in modo consapevole gli schemi motori riguardo le
capacità coordinative (equilibrio, destrezza, controllo, ecc.)

● utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali (forza,
velocità, resistenza, mobilità).

● assumere comportamenti corretti per la tutela della salute, la
sicurezza propria e altrui

Abilità - L’alunno:

● coglie le informazioni spaziali, temporali e corporee per il controllo
del movimento.

● realizza in modo efficace l’azione motoria richiesta

● si relaziona positivamente mettendo in atto comportamenti corretti
e collaborativi

● adotta nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la
tutela delle persone e il rispetto dell’ambiente

Conoscenze - L’alunno conosce:

● gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta



● le modificazioni strutturali del corpo in rapporto allo sviluppo

● apparato osteo-articolare e muscolare: funzionalità in relazione al
movimento

● i principi elementari di prevenzione e di attuazione della sicurezza
personale in palestra e negli spazi aperti

Strategie didattiche

Il lavoro pratico viene svolto attraverso esercitazioni pratiche individuali,
a coppie, a piccoli gruppi, a gruppi di interesse e a gruppi "obbligati". Si
cercherà di offrire un numero ampio e diversificato di proposte che
vengano incontro agli interessi e alle capacità di ogni studente. Le
attività saranno guidate e sollecitate dall'insegnante anche se per il
raggiungimento di alcune competenze è necessaria la capacità di
sapersi organizzare in modo autonomo e in gruppo.

Strumenti di verifica

Al termine di ogni UD viene predisposta un’esercitazione di verifica volta
a stabilire il percorso effettuato da ogni alunno.

Criteri di verifica e di valutazione

La valutazione avviene attraverso l'osservazione costante durante tutte
le ore di lezione e tiene conto dell'interesse e dell'impegno dimostrati da
ogni alunno. Viene quindi preso in considerazione il percorso individuale
effettuato da ogni studente, rispetto alla propria personale situazione di
partenza. Anche la partecipazione, l'organizzazione e il coinvolgimento
da parte degli studenti ad attività sportive ed espressive, anche non
curricolari, costituiranno elementi utili per la valutazione.

Attività di recupero

Non sono previste attività di recupero in quanto si ritiene che le
competenze minime possano essere raggiunte da tutti gli alunni
seguendo le indicazioni dell'insegnante e/o con un lavoro mirato a casa.

Attività di approfondimento:

Partecipazione al Progetto “A Scuola di Sport”: gruppo sportivo, tornei
interni, GSS ecc.



Possibile intervento di esperti per la trattazione di argomenti specifici:
aikido, scacchi, tennistavolo ecc.

Uscita sportiva sul territorio: lago della Burida/Porcia, palaghiaccio/Claut,
rampipark/Piancavallo..

Alunni esonerati:

Gli alunni esonerati sono tenuti (salvo casi di effettiva difficoltà) a frequentare
le lezioni, seguire i temi che si stanno trattando, svolgere compiti di
assistenza, aiuto, raccolta dati, arbitraggio. In accordo poi con l’insegnante
saranno stabiliti, a seconda dei casi, tempi e modi per la valutazione.

Studenti - atleti (D.M. 279 10/04/2018) e studenti sportivi

Per gli studenti-atleti di alto livello che rientrino nei requisiti di ammissione
previsti dalla circolare sopra riportata e che presentino 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, basata su collaborazione, chiarezza e correttezza.



 

 

I.I.S. LEOPARDI MAJORANA 

 

PIANO DI LAVORO CLASSE 2EU 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

                                                Docente: Gala Sambin 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONI DI PARTENZA: 

La classe 2EU è composta da 23 studenti di cui 20 si avvalgono dell'insegnamento 

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

tengono un comportamento corretto, interattivo e 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CLASSE  2EU 
 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 
 

 
PROPOSTA CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA PRIMO BIENNIO 

 

Quota curricolo condiviso minimo 20 ore su monte ore complessivo di 33 
 

 
COSTITUZIONE 

  
Discipline 
 

  
Ore 

 
Periodo 
     I 

 
Periodo 
      II          

 
Legalità 
 

•  Regolamento d’Istituto 
 

 
 
 
Scienze umane 
 
 Art. 13 della 
Costituzione 
La libertà personale e 
le possibili restrizioni. 
 Art. 15 della 
Costituzione 
La libertà di 
comunicazione 
 
Religione 
Il genocidio in Ruanda 
 
Latino 
Il genocidio in Ruanda 
 

   
 
 
 
 
 
3 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ora 
 
 
1ora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
Democrazia a scuola 
 

• Assemblea d’istituto e di 
classe, elezioni scolastiche 
(meccanismo elettorale, 
verbalizzazione). 
 

• La figura del rappresentante 
degli studenti (funzioni) (conc. 
Rappresentanza). 

 

• La figura del coordinatore 
(funzioni), il c.d.C. 
(componenti e funzioni) e gli 
altri organi collegiali 

     (componenti e funzioni). 
 

 
 
Religione 
 
La bellezza diventa 
etica 
 
 
Assemblea d’istituto 
 
 
Elezioni studentesche 
 
 
 

 
 
 
 
1ora 
 
 
2ore 
 
 
 
2 ore 

 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
X 

 

 
Fasi della vita scolastica 
 

    



• Piano di Lavoro Annuale. 
 

• Le modalità di recupero 
(sportello e corso); le prove 
Invalsi 

 
 

Sicurezza 
 

• Esplorazione dell’ambiente 
scolastico e delle vie di fuga; 
segnaletica; protocolli di 
sicurezza in caso d’incendio, 
di sisma. 
 

• Prove di evacuazione. 
 

• Protocollo anti-Covid. 
 

• Educazione stradale. 
 

    

 

Inclusione 
 

• Uguaglianza di genere. 
 

• Rispetto e valorizzazione delle 
diversità. 

 

• Forme del disagio giovanile. 

 
Matematica: 
“Le figure femminili 
della matematica” 
 
Scienze motorie 
Attività “adattate in 
palestra”. Sport e 
disabilità 

 
 
3 ore 
 
 
 
 
 
4 ore 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 X 
 

 
 
  X 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Periodo            
I 

 
Periodo 
II 

 

Educazione ambientale 
 

• Raccolta differenziata di 
classe. 

 

• Presentazione dell’agenda 
2030.   

 

• Rispetto dell’ambiente sociale 
e naturale. 

 

• Rispetto dell’ambiente urbano 
e del patrimonio artistico. 

 

 
Scienze motorie 
 
Plogging e reciclo. 
 
Storia 
"Evoluzione del rapporto 
uomo ambiente nel tardo 
antico". 

 
 
Storia 
Metodologia della ricerca 
storica. 
 

 
2 ore 
 
 
 
 
 
4 ore 
 
 
4 ore 

  
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 

 

Educazione alla salute 

• Promozione di sani stili di vita. 
 

 
Scienze 

 
Principi per una sana 
e corretta alimenta-
zione 

 
 
3 ore 

 
 
X 

 



  
CITTADINANZA DIGITALE 

 

 
Discipline 

 
Ore 

 
Periodo 
I 

 
Periodo 
II 

 

Personal computer 
 

• Utilizzo del PC (personale e 
scolastico). 

 

    

 
Comunicazione digitale 
 

• Posta elettronica 
(configurazione, utilizzo, come 
scrivere un’email). 

 

 
Diritto 
 
Rischi connessi all’uso 
illecito dei social 

 
2 ore 

  
X 

 
Account e sicurezza 
 

• Account e applicazioni di 
Google Workspace (ex G-
Suite). 

 

• Account Classeviva e funzioni 
del registro elettronico. 

 

    

 

• Regole e sicurezza online 
 

• Norme di comportamento e 
rischi della rete. 

• La Netiquette. 
 

• Gestione e protezione di dati 
personali e della propria 
identità digitale 

 

    

 
 
Pordenone, ottobre 2022 
 



PIANO DI LAVORO classe 2EU 

 

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 buon interesse verso la materia, 
e` generalmente partecipe  ed il clima in aula e` abbastanza sereno.  
Purtroppo sovente la lezione risulta disturbata da alcuni studenti che 
distraggono con i loro interventi non pertinenti ed il continuo parlare di 
sottofondo. Vi e` un piccolo gruppo di ragazzi piu` disposti ad esporsi e a 
dialogare con la docente in lingua inglese, mentre la maggior parte della 
classe  fa fatica ad interagire se non sollecitata. Alcuni studenti vorrebbero 
partecipare di piu` ma sono sovrastati da altri che pretendono di prendere 
la parola anche se non chiamati. La relazione educativa e` in genere 
buona. Purtroppo alcuni dimenticano il materiale  scolastico richiesto dalla 
docente.  

Sotto il profilo didattico vi e` un piccolo gruppo che possiede delle ottime 
conoscenze.  La gran parte della classe, invece, dimostra possedere delle 
discrete competenze linguistiche e grammaticali, mentre solo 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 

 


