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CLASSE 2A CLASSICO 

PREMESSA AL PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico 2018-2019 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta quest’anno di 20 allievi, di cui 7 ragazzi e 13 ragazze; 
all’interno della classe 3 allievi non prendono parte alle lezioni di IRC; 1 
seguirà il corso pomeridiano di seconda lingua tedesco. 
Alcuni allievi sono impegnati in attività extrascolastiche pomeridiane sportive 
e/o musicali. 
Dalle prime prove effettuate si desumono risultati soddisfacenti, anche se, per 
alcuni allievi, permangono marcate difficoltà sia in ambito linguistico, sia in 
ambito matematico scientifico; inoltre diversi allievi non hanno ancora 
compreso che l’impegno domestico deve essere perseguito con continuità. 
In questo anno scolastico è cambiato il docente di IRC e vi è stato un 
ampliamento dell’offerta formativa con l’aggiunta di un’ora settimanale di 
Laboratorio di Archeologia. 
I docenti sottolineano che, in questo primo periodo, gli allievi si dimostrano un 
po’ più partecipativi anche se ancora non sono pienamente consapevoli del 
valore intrinseco dell’attività in classe, come momento di riflessione unico e 
irripetibile.  
Il clima all’interno della classe non appare sempre collaborativo: si cercherà 
di stimolare una maggiore motivazione e una partecipazione più costruttiva. 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA 

Obiettivi educativi e didattici 
Tenendo conto dei criteri generali della programmazione educativa della 
scuola fissati nel P.T.O.F. si vogliono ribadire i seguenti obiettivi comuni da 
perseguire anche durante il corrente anno scolastico, con le modalità e gli 
strumenti propri di ogni disciplina:  

 
Educativi: 

 Definire regole comportamentali e metodologiche chiare, condivise e 
applicate da tutti gli insegnanti della classe, relative al comportamento 
degli alunni e alle procedure da seguire nei diversi ambiti del loro 
impegno, finalizzate a creare condizioni atte all’apprendimento e al 
rispetto di sé e degli altri 
Didattici: (da integrare con quelli proposti dai singoli docenti nei 
rispettivi piani di lavoro): 



 Condividere la responsabilità della competenza linguistica dell’italiano, 
come obiettivo trasversale 

 Accompagnare gli alunni verso l’acquisizione di un metodo di studio 
autonomo e consapevole 

 Mirare ad affinare le capacità di ragionamento secondo categorie 
logiche precise 

 Potenziare le abilità linguistiche di base, per acquisire un’adeguata 
padronanza dei linguaggi disciplinari 

Competenze di cittadinanza 
Alla luce dell’analisi della classe, il Consiglio si impegna a far sviluppare agli 
allievi le competenze chiave di cittadinanza. In particolare, si proseguiranno 
quelle già sviluppate nel primo anno e si cercherà di perseguire le altre 
competenze, come indicato dalle Linee guida sull’obbligo di istruzione: 

 Imparare a imparare: organizzare il proprio apprendimento mediante una 
gestione efficace del tempo e delle informazioni sia a livello individuale che 
in gruppo 

 Comunicare: esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma sia orale che scritta e interagire adeguatamente sul piano 
linguistico 

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 

 Agire in modo autonomo e responsabile: saper riconoscere il valore 
delle regole e della responsabilità personale 

 Progettare: utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi 
e realistici 

 Acquisire e interpretare l’informazione: acquisire e interpretare 
criticamente l’informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni 

 Individuare collegamenti e relazioni: possedere strumenti che 
permettano di affrontare la complessità del vivere nella società globale del 
nostro tempo 

 Risolvere problemi: saper affrontare situazioni problematiche e saper 
contribuire a risolverle  
 

Il Consiglio di classe si adopererà poi per la prosecuzione di alcune 
competenze, sentite come comuni e indispensabili, trasversali agli assi 
culturali, nell’ambito dell’attività didattica di ciascuna disciplina: 



-  padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; leggere, 
comprendere e interpretare testi di vario tipo; utilizzare e produrre testi 
multimediali (asse dei linguaggi) 

- individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi; 
osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale; utilizzare le tecniche di procedura del calcolo aritmetico e 
algebrico, rappresentandole anche sottoforma di grafico (asse 
matematico-scientifico) 

- 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 tra aree geografiche e 
culturali; collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 
(asse storico-sociale) 

- essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate; osservare, 
descrivere e analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di 
complessità (asse scientifico-tecnologico) 
 

 
Indicazioni metodologiche generali 

Si ribadiscono criteri condivisi dai docenti del Consiglio di Classe, in 
relazione allo specifico carattere della classe. 

 Le strategie didattiche alle quali si farà ricorso saranno la lezione 
frontale, costantemente aperta al dialogo e al confronto, la lezione 
dialogata, i lavori di gruppo, gli approfondimenti individuali o di gruppo, 
l’attività di laboratorio, la proiezione di video e di filmati  

 Sarà lasciato spazio anche all’uso dei mezzi multimediali (internet) per 
la ricerca o l’approfondimento di temi discussi con i docenti 

 Ogni docente attuerà, nei modi ritenuti più opportuni, forme di verifica 
del lavoro svolto, esplicitando i criteri di valutazione 

 Strategie di recupero, o di approfondimento, saranno attuate dai singoli 
docenti per coinvolgere in forma corretta e partecipe tutti gli allievi nel 
processo di apprendimento 

 Saranno varie le forme di valutazione anche in base a quanto deciso 
dal Collegio Docenti 

 
 
 



 
PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI 

La classe è coinvolta nei seguenti progetti e percorsi: 

- Prove Invalsi 

- Prove comuni di fine biennio  

- Metodologia della ricerca storica (cfr. PTOF) 

- Alla scoperta degli ambienti naturali del territorio 

- Invito alla lettura e incontro con l’autore 

- Giornata della poesia e fascino della parola letta 

- Progetti “Adotta uno spettacolo” e “Dedica” 

- Attività della lettrice di lingua inglese  

- Scambio con Liceo di Assen (Assen dal 4 all’8 febbraio, Pordenone dal 6 
all’11 aprile)  

 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 
 

In relazione agli obiettivi stabiliti, il Consiglio di Classe ha deliberato 
anche le seguenti attività: 

 
 Partecipazione a Pordenonelegge: incontro con G. Guidorizzi 

sulla figura di Ulisse (19.09.18) e con A. Sarchi (20.09.18) 
 Partecipazione al concorso di scrittura “Raccontinclasse” 
 Eventuale partecipazione ai concorsi di traduzione 
 Eventuale partecipazione ai Giochi di matematica 
 Partecipazione all’incontro con la Polizia Stradale di Pordenone 

(riflessione sul corretto comportamento in strada come pedoni e 
come ciclisti) 

 Partecipazione al progetto “Vivi la notte: per un divertimento 
responsabile” 

 Partecipazione, a piccoli gruppi, alle conferenze dell’Associazione 
di Cultura Classica “Atene e Roma”, dal tema Odissee: 
migrazioni,esodi,esili…dall’antichità classica al mondo 
contemporaneo 

 Partecipazione di alcuni allievi ai “Giochi Virgiliani” 
 



Il Consiglio di Classe si riserva di approvare in itinere altre iniziative 
extrascolastiche che abbiano un sicuro valore didattico e culturale. 

 

VISITE GUIDATE – VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

La classe sarà coinvolta nelle seguenti uscite: 

- Cividale del Friuli (con visita al Museo e al Tempietto Longobardo), 
nell’ambito del progetto di Metodologia della ricerca storica (II 
quadrimestre) 

- Faro di Bibione (4 aprile 2019), nell’ambito del progetto del 
Dipartimento di Scienze  

- Cimitero dell’Isola di San Michele a Venezia, nell’ambito del Laboratorio 
di Archeologia 

 

 

La coordinatrice di classe 

Rosanna Acierno 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE II Ac 
ITALIANO 

                                              ANGELA PIAZZA  
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA   
       Per quanto concerne l’analisi della classe si fa riferimento alla Premessa  
al presente Piano di lavoro. 
Gli studenti hanno evidenziato, in questo primo inizio d’anno, un atteggiamento 
nel complesso positivo nei confronti della disciplina. Si distingue un gruppo di 
studenti che presenta disponibilità al dialogo e una valida capacità di 
elaborazione e di approfondimento. 

Per quanto riguarda le competenze, si può asserire quanto segue: 
mediamente gli allievi sanno esprimersi in maniera adeguata; l’esposizione 
orale risulta per lo più efficace; l’adeguato uso delle terminologie specifiche 
non è uniformemente diffuso; qualche difficoltà permane, in alcuni, 
nell’articolazione scritta del pensiero, a livello di correttezza ortografica e 
lessicale; alcuni elementi della classe, inoltre, iniziano ad operare collegamenti 
trasversali tra concetti, come conseguenza di un metodo di studio piuttosto 
strutturato. 

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
   Per le competenze di cittadinanza e trasversali si fa riferimento alla 
Premessa generale al piano di lavoro di classe. Tra le otto competenze chiave 
di cittadinanza proposte nel Documento dell’Obbligo si cureranno con 
particolare attenzione le seguenti: 

• Comunicare 
• imparare ad imparare 
• collaborare e partecipare 
• agire in modo autonomo e responsabile 
• progettare 
• acquisire e interpretare l’informazione 
• individuare collegamenti e relazioni 
• risolvere problemi 

 
Il Consiglio di classe fa proprie, come competenze trasversali, che tutti i docenti 
tratteranno nel corso del biennio, le seguenti competenze dei singoli assi:  

asse dei linguaggi: 
• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 

per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 
• leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
• utilizzare e produrre testi multimediali 
asse matematico: 
• individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi 
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asse storico-sociale: 
• comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali 

Programmazione PERIODO 
Competenza testuale- Ambito: La scrittura Settembre – Giugno 

 
COMPETENZE 

L'alunno sa: 
L1 Padronanza della lingua italiana: padroneggiare 
gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 
L3 Produrre testi di vario tipo in relazione a 
differenti scopi comunicativi 
L6 Utilizzare e produrre testi multimediali 
C1 Imparare ad imparare 
C2 Progettare 
C4 Collaborare e partecipare 
C3 Comunicare 
C5 Agire in modo autonomo e responsabile 

ABILITA’ 
L’alunno: 
§ Produce testi corretti sul piano ortografico e 
morfosintattico e ordinati nei rapporti di causa-effetto. 

§ Utilizza una varietà lessicale adeguata al contesto. 
§ Rispetta i tempi degli interventi 
§ È puntuale nelle consegne 
§ Individua gli elementi che caratterizzano un testo. 
§ Distingue le diverse tipologie testuali (espositivo, 
regolativo, descrittivo, narrativo, argomentativo). 

§ Utilizza adeguatamente gli strumenti 
CONOSCENZE 

Analisi e produzione di testi descrittivi (la descrizione 
oggettiva e soggettiva), espositivi, informativi, narrativi, 
cronache, recensioni, schede-libro, commenti, 
riassunti (tecniche per riassumere un testo), scrittura 
creativa sul testo narrativo; testo argomentativo e 
saggio breve. 
Elaborazione di articoli di cronaca.  
Discussione e dibattito su tematiche d’interesse 
generale (lavoro sul metodo di studio). 

Settembre – Giugno 
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Lavoro sul metodo di studio: parole chiave, campi 
semantici, elaborazione di schemi e mappe. 
Lavoro sulle tecniche dell’argomentazione. 
Competenza linguistica. Ambito: riflessione sulla 
lingua  

Ottobre – Febbraio 

COMPETENZE 
L'alunno sa: 
L3 Produrre testi di vario tipo in relazione a 
differenti scopi comunicativi 
C1 Imparare ad imparare 

ABILITA’ 
L’alunno: 
§ Padroneggia e utilizza i meccanismi di formazione 
delle parole per arricchire il proprio lessico. 

§ Utilizza adeguatamente gli strumenti 
§ Riconosce e analizza le parti variabili e invariabili del 
discorso 

§ Analizza sul piano logico un periodo. 
§ Riconosce le varie tipologie di subordinate. 
§ Utilizza adeguatamente gli strumenti 
§ Analizza sul piano logico una frase complessa. 

CONOSCENZE 
La struttura delle parole: radice e desinenza. 
Analisi grammaticale: pronome, verbo, avverbio,  
preposizioni e congiunzioni. 
Analisi logica: soggetto, attributo, apposizione, 
predicato, complemento 
Sintassi: la frase complessa. La subordinazione: 
completive, attributive, circostanziali. 
Morfologia: analisi, riconoscimento e corretto uso 
delle parti variabili del discorso.  
 

Ottobre – Febbraio  

 
Competenza culturale e letteraria. Ambito: il testo 
narrativo. Il testo teatrale. Il testo poetico. Il mito e 
l’epica. 
 

Ottobre – Febbraio 

COMPETENZE 
L'alunno sa: 
L1 Padronanza della lingua italiana: padroneggiare 
gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 

Ottobre – Maggio 
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L2 Leggere, comprendere, interpretare testi di 
vario tipo 
L3 Produrre testi di vario tipo in relazione a 
differenti scopi comunicativi 
L6 Utilizzare e produrre testi multimediali 
C1 Imparare ad imparare 
C2 Progettare 
C3 Comunicare 
C5 Agire in modo autonomo e responsabile 

ABILITA’ 
L’alunno: 
§ Individua gli elementi caratteristici del testo e coglie 
la struttura interna. 

§ Comprende il senso globale di un testo. 
§ Legge in modo corretto e fluido. 
§ Individua le informazioni, sottolineando gli assi 
portanti del discorso. 

§ Mette in relazione con coerenza le informazioni 
selezionate. 

§ Distingue la trama dal messaggio. 
§ Produce testi corretti sul piano ortografico e 
morfosintattico e ordinati nei rapporti di causa-effetto. 

§ Utilizza una varietà lessicale adeguata al contesto. 
§ Utilizza adeguatamente gli strumenti. 

CONOSCENZE 
 
Aspetti tecnici 

Caratteristiche generali del testo proposto: la 
struttura del testo narrativo, teatrale e poetico 

 
Percorsi tematici  

a) I ritratti e le descrizioni all’interno de I promessi 
sposi di A. MANZONI 

b) Lettura di alcuni romanzi nel corso dell’anno 
scolastico. In qualche occasione la scelta sarà 
dettata dai progetti cui la classe ha aderito. Si 
veda, ad esempio, il caso di un’opera di 
Gioconda Belli (progetto Dedica). 

Attività di scrittura: riassunto, analisi, commento del 
testo narrativo nelle sue componenti essenziali. 
 
Il genere letterario: il testo teatrale 
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Analisi e classificazione degli elementi riguardanti la 
messa in scena di uno spettacolo teatrale (scenografia, 
luci, musica, regia, recitazione).  
Recensione degli spettacoli (in riferimento soprattutto 
al Progetto “Adotta uno spettacolo”) 
 
Il genere letterario: l’epica. 
Lettura di alcuni passi da Virgilio, Eneide. In 
preparazione ai “Giochi Virgiliani” ci si soffermerà, in 
particolare, sul I e sul VII libro. 
Attività di scrittura: parafrasi. Scheda di analisi e 
commento del testo epico. 
 
ll genere letterario: il testo poetico 
Tipologia di testi poetici: 

lirica classica 
lirica moderna 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 

L’insegnante intende adottare le seguenti modalità operative: 
- lezione frontale (introduttiva); 
- lezione “a ruoli invertiti”; 
- lavoro di approfondimento su argomenti specifici o di particolare 

interesse (individualmente). 
 
STRUMENTI DIDATTICI 

L’insegnante intende avvalersi dei seguenti strumenti operativi: 
- libri di testo e dispense in fotocopia; 
- dizionari ed opere di consultazione; 
- mezzi audiovisivi. 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 

Le verifiche saranno il più frequenti possibile: comunque, non meno di due 
scritte ed altrettante orali nel primo quadrimestre; non meno di tre scritte e due 
orali nel secondo. Inoltre, esse potranno essere diversificate: scritte, orali ma 
anche scritte valide per l’orale. Esse potranno constare di diverse tipologie 
scritte: tema, riassunto, parafrasi, commento, recensione, relazione, ma anche 
questionario a risposta aperta oppure multipla oppure recante l’alternanza 
vero/falso; e, ancora, esercizio di completamento, test. Per la verifica orale, lo 
strumento non sarà solamente la tradizionale interrogazione ma saranno 
valutati positivamente anche gli interventi pertinenti e puntuali, i lavori 
assegnati per casa, nonché la precisione e la pulizia nella tenuta del materiale 
scolastico. 
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CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE     
   Nella fase di valutazione, l’insegnante terrà conto delle seguenti voci 
significative:  

- in generale, livello iniziale e progresso compiuto nell’apprendimento; 
- in particolare, nelle verifiche scritte e orali:  

- pertinenza delle risposte e argomenti; 
- coerenza delle risposte e argomenti; 
- possesso dei contenuti; 
- chiarezza e correttezza espositive; 
- uso appropriato di terminologia specifica; 
- originalità e capacità di rielaborazione. 

- in particolare, nel lavoro in classe e a casa:  
- impegno costante; 
- partecipazione attiva e proficua; 
- interesse specifico per la materia; 
- qualità e puntualità delle consegne; 
- tenuta del materiale didattico; 
- eventuale approfondimento personale. 

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
        Il recupero verrà svolto in primo luogo in itinere attraverso l’assegnazione 
di esercizi da svolgere a casa e/o a scuola, la correzione e il lavoro a gruppi 
e/o a coppie, eventualmente in aggiunta ad alcune ore di ulteriore spiegazione. 
Costituiranno occasione di recupero anche la correzione delle prove scritte e 
la messa a punto di concetti durante l’interrogazione. 
Qualora se ne ravvisasse la necessità, verranno svolti anche l’attività di 
sportello o corsi di recupero. 
 
ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

Il C.d.C. intende coinvolgere la classe nella partecipazione alle seguenti 
iniziative: 
• “Adotta uno spettacolo”. La classe svolgerà un lavoro di analisi e ricerca 

sugli spettacoli assegnati e a cui assisterà (Va’ pensiero, per la regia di 
Marco Martinelli, presso il Teatro Verdi e “Solo il tuo nome mi è nemico”: 
Shakespeare, la mediazione e l’allenamento alla responsabilità, presso la 
sala Capitol). Il progetto prevede anche un incontro con il regista Marco 
Martinelli. 

•  “Il fascino della parola letta” e Giornata della poesia. 
• Concorso di scrittura creativa Racconti in classe in collaborazione con 

Pordenonelegge.it.  
• Dedica 2019: letture scelte dall’opera di Gioconda Belli. 
• Progetto “Invito alla lettura” e “Incontro con l’autore”. 
	
Pordenone, 20 ottobre 2018                                                        Angela Piazza 



CLASSE II A CLASSICO 
Anno scolastico 2018 - 2019 

LATINO 

PIANO DI LAVORO 
Docente: Luigi Curtolo 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

La situazione all’inizio dell’anno rispecchia, pur con un leggero calo in alcuni 
studenti, dovuto forse ad un periodo di “rodaggio”, quanto evidenziato nella 
verifica del piano di lavoro dello scorso anno: il profitto, in generale, si può 
ritenere più che sufficiente per la maggior parte della classe; alcuni studenti 
tuttavia presentano lacune, solo in parte adeguatamente colmate con il lavoro 
estivo; altri infine hanno ottenuto da subito risultati buoni. 
La classe si presenta attenta e abbastanza partecipe, con buona vivacità 
intellettuale, alle lezioni. C’è interesse per la materia, e, almeno in questa 
fase dell'anno, è sostenuto da un discreto impegno nello studio da parte di un 
buon gruppo di studenti; altri, invece, svolgono le consegne per lo studio a 
casa in maniera piuttosto superficiale, da altri ancora infine non vengono 
sempre effettuate con la necessaria puntualità e precisione: va quindi 
sicuramente ancora implementata l’organizzazione del lavoro domestico, in 
modo da rispettare con puntualità le consegne assegnate. 
Il comportamento, generalmente corretto e collaborativo, presenta talvolta 
una certa dispersività e, in alcuni studenti, atteggiamenti di eccessiva 
"esuberanza" o di ingiustificata sufficienza e poca attenzione. 
L'organizzazione del metodo di studio può e deve essere ulteriormente 
strutturata, potenziando non solo la memorizzazione, ma anche i processi di 
analisi e sintesi, deduzione e induzione, elementi indispensabili a garantire 
un apprendimento efficace e duraturo. 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

Le competenze e gli obiettivi indicati di seguito sono stati individuati sulla 
base delle indicazioni contenute nel Piano dell’offerta Formativa: a 
quest’ultimo e alla Premessa al piano di lavoro si rimanda anche per quanto 
riguarda competenze, abilità e conoscenze da possedere al termine del 
biennio.  

• Utilizzare con proprietà il lessico specifico dell'analisi linguistica 
• Riconoscere gli elementi di fonetica 
• Riconoscere con sicurezza la morfologia del nome, del verbo, del pronome, 

dell'aggettivo, dell'avverbio e dei gradi di comparazione dell'aggettivo e 
dell'avverbio 



• Identificare la funzione degli elementi costitutivi della frase semplice 
• Riconoscere alcune strutture sintattiche del periodo complesso 
• Analizzare la formazione e la composizione dei lessemi 
• Memorizzare un patrimonio lessicale sufficiente per affrontare la traduzione 

di semplici testi anche senza l'ausilio dei vocabolario 
• Utilizzare con sufficiente padronanza gli strumenti dello studio linguistico 

(testo di teoria, testo di esercizi e vocabolario) 
• Leggere con discreta sicurezza i testi in lingua, rispettando le pause 

sintattiche e la punteggiatura  
• Riconoscere legami etimologici tra la lingua latina e quella italiana 
• Comprendere i testi proposti sul piano delle strutture linguistiche, della 

tipologia testuale, del lessico, utilizzando tutti gli elementi di civiltà appresi 
anche in altre discipline, come ad esempio in storia 

• Tradurre in italiano testi latini commisurati alle competenze acquisite 
eseguendo consapevolmente le operazioni necessarie per passare da un 
codice linguistico all'altro 

• Migliorare la capacità di comunicare sia in trasmissione (capacità di 
formulare messaggi complessi e di usare i codici appropriati a quella 
particolare comunicazione), sia in ricezione (capacità di decodificare un 
messaggio e di coglierne il senso "vero", al di là del suono delle parole) 

• Accedere più facilmente ai linguaggi settoriali 
• Acquisire la capacità di selezionare e gestire le informazioni: attraverso le 

operazioni di traduzione, infatti, gli studenti si abituano a una rigorosa 
disciplina mentale e quindi a saper scegliere nella massa di informazioni 
solo ciò che è utile e pertinente al problema che si ha di fronte, a formulare 
ipotesi e a fare inferenze, e infine a verificarle. 

contenuti 
Settembre – ottobre  
Revisione degli argomenti grammaticali svolti lo scorso anno (in particolare 
ablativo assoluto, funzioni di cum e di ut; infinito e proposizione infinitiva, 
gradi di intensità e comparazione degli aggettivi) 
Pronomi personali, pronomi e aggettivi possessivi e determinativi 
Il determinativo is, ea, id  
Il pronome personale soggetto nella proposizione infinitiva 
Pronomi determinativi e dimostrativi 
Pronomi relativi e proposizione relativa 
Costrutti tipici del relativo 
Pronomi relativi indefiniti e avverbi di luogo relativi 
Pronomi e aggettivi interrogativi 
Proposizioni interrogative dirette e indirette 
Il punto su consecutio temporum e uso del congiuntivo nelle proposizioni 
dipendenti 

Novembre – dicembre  



Pronomi e aggettivi indefiniti 
Pronomi e aggettivi indefiniti negativi 
Pronomi e aggettivi correlativi 
Avverbi di luogo indefiniti 
Verbi deponenti e semideponenti 
Funzioni dell’ablativo (di origine e provenienza; con utor, fruor, fungor, potior, 
vescor) 

Gennaio – febbraio 
Il punto sui participi 
Il punto su l’ablativo assoluto 
Il gerundio e il gerundivo 
La coniugazione perifrastica passiva 
Il supino 
Il punto su le proposizioni finali 
I verbi anomali, difettivi e impersonali 
Subordinate completive con i verba timendi 
Elementi essenziali di sintassi dei casi: nominativo (doppio nominativo, 
videor, altri verbi che richiedono la costruzione personale) e vocativo  

Marzo - aprile 
Elementi essenziali di sintassi dei casi: genitivo (soggettivo e oggettivo, di 
specificazione e appartenenza, partitivo, funzione di relazione, con i verbi, 
con interest e refert) 
Elementi essenziali di sintassi dei casi: dativo (di termine, di attribuzione e 
interesse, doppio dativo, verbi con l’oggetto in dativo) 
Elementi essenziali di sintassi dei casi: accusativo (esclamativo, dell’oggetto 
diretto, con i verbi impersonali, di relazione, doppio accusativo, di movimento 
nello spazio e nel tempo) 
Elementi essenziali di sintassi dei casi: ablativo (di origine e allontanamento, 
con funzione strumentale, sociativa, locativa) 
Periodo ipotetico e discorso indiretto  

Maggio - giugno 
Riepilogo su proposizioni indipendenti (all’indicativo, al congiuntivo, 
all’imperativo e all’infinito) 
Riepilogo su nomi verbali e proposizioni subordinate implicite (funzioni 
sintattiche dell’infinito, del participio, del gerundio, del gerundivo, del supino) 
Riepilogo su proposizioni subordinate esplicite ( uso dei modi e dei tempi, 
completive, circostanziali, relative) 

Nel corso dell’anno verrà proposta una Antologia di autori latini con opportuni 
richiami agli argomenti grammaticali oggetto di studio. 



STRATEGIE DIDATTICHE 

Il perseguimento delle competenze e degli obiettivi sotto elencati avverrà 
innanzitutto in classe, presentando gli argomenti attraverso esercizi guidati e 
verificandone immediatamente la comprensione. 
Allo studio a casa sarà assegnato il lavoro di revisione, esercizio e 
memorizzazione delle nozioni acquisite. Il lavoro domestico individuale e 
autonomo sarà altresì occasione per ulteriori chiarimenti e puntualizzazioni in 
classe. 
Accanto alle spiegazioni di argomenti nuovi e all'esercizio individuale, sono 
previste delle esercitazioni, guidate dall'insegnante, per favorire la 
collaborazione tra gli alunni e permettere uno scambio di conoscenze e 
capacità.  
Particolare attenzione sarà dedicata all'utilizzo del vocabolario, proponendo 
esercizi specifici di sintassi e di lessico in classe e per casa. 
Per favorire l'acquisizione delle nozioni morfosintattiche e lessicali, agli alunni 
saranno proposti esercizi di tipologia diversa. La traduzione di frasi e brani 
partirà sempre dall'analisi sintattica della frase semplice e complessa. Per la 
traduzione, compatibilmente con le competenze degli alunni ed il materiale 
offerto dai libri di esercizi, si privilegeranno testi narrativi ad argomento 
mitologico e storico che andranno ad integrare le conoscenze della civiltà 
latina e greca acquisite in storia.  

STRUMENTI DIDATTICI 

Manuali in adozione 
Dizionario  
Altro materiale fornito dall'insegnante in fotocopia  
Schemi di sintesi.  

STRUMENTI DI VERIFICA 

Si prevedono almeno due prove scritte nel primo quadrimestre e tre prove 
scritte nel secondo in concomitanza con il tipo di lavoro svolto in classe. Per 
l'orale (almeno due valutazioni a quadrimestre) si alterneranno interrogazioni 
e verifiche strutturate. Si prevede inoltre di svolgere a fine anno una prova in 
comune tra classi parallele, allo scopo di verificare il livello di preparazione 
conseguito. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Possesso dei contenuti (morfologia, sintassi e lessico)  
Capacità di applicarli e rielaborarli  
Chiarezza e correttezza nell’esposizione orale e nella traduzione scritta  
Uso della terminologia specifica  



Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza  
Impegno dimostrato  
Partecipazione all'attività didattica  
Interesse per la materia  

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Il recupero sarà svolto in primo luogo in itinere attraverso l'assegnazione di 
esercizi da svolgere a casa e/o a scuola, la correzione degli esercizi per casa  
e il lavoro a gruppi e/o a coppie, eventualmente in aggiunta ad alcune ore di 
ulteriore spiegazione. Costituiranno occasione di recupero anche la 
correzione delle prove scritte e la messa a punto di concetti durante 
l'interrogazione.  
Qualora se ne ravvisasse la necessità, verrà svolta anche l'attività di 
sportello. Precisione e puntualità nelle consegne e in particolare 
nell'esecuzione dei compiti per casa  

VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI LAVORO  

Durante l'anno ci saranno momenti formali di verifica in occasione dei consigli 
di classe, alla presenza dei rappresentanti di genitori e alunni. Nell'ambito 
dell’orario curricolare inoltre si dedicheranno specifici momenti alla riflessione 
sull’andamento dell’attività didattica. 

Pordenone, 18 - 10 - 2018  

L’insegnante: 
prof. Luigi Curtolo



 
PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2A CLASSICO 

 
DISCIPLINA: GRECO 
DOCENTE: ROSANNA ACIERNO 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe, composta quest’anno da 20 allievi, si presenta ancora poco 
partecipe alle sollecitazioni della docente, anche se questo comportamento 
non inficia per ora il regolare svolgimento delle lezioni.  

Dalle prime prove effettuate emerge che parte della classe ha 
assimilato le conoscenze e le competenze necessarie ad affrontare questo 
nuovo anno scolastico, anche se con livelli diversificati; per altri, pochi allievi, 
permangono  lacune per quanto riguarda la preparazione morfologica e 
sintattica: con l’aiuto dell’insegnante e un impegno serio e costante anche 
questi allievi affronteranno, spero, senza timori, il completamento delle basi 
linguistiche necessarie a un approccio proficuo del triennio.  

La docente continuerà a favorire il percorso di consolidamento del 
livello di autonomia e dell’abitudine allo studio sistematico e rigoroso. 

All’interno del gruppo classe si nota generalmente un’atmosfera 
sufficientemente positiva. 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE, ABILITA’, CONOSCENZE 
 Per le competenze chiave di cittadinanza e per quelle trasversali si 
rimanda alla Premessa generale al Piano di Lavoro di Classe. 

In relazione alla programmazione curricolare, con riferimento alla 
programmazione per assi culturali prevista dal P.T.O.F., si propone la 
seguente scansione: 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

- Padroneggiare le strutture della lingua greca   
- Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed 

espressivi del testo 
- Iniziare a cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 

 
Contenuti disciplinari 
 

1. Completamento della morfologia nominale e di quella verbale 
2. Prosecuzione della sintassi della proposizione. Completamento della 

sintassi del periodo  
3. Lessico fondamentale: lessico per radici 



4. Semplici testi d’autore in prosa 
 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 
confronto tra epoche e tra aree geografiche e culturali  
 

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

- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al 
vivere quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale  

 
Contenuti disciplinari 
 

1. Diverse tipologie di fonti  
2. Temi di civiltà greca  

 
STRATEGIE DIDATTICHE E METODOLOGICHE 

In linea con le finalità e gli obiettivi propri della disciplina e dell’indirizzo 
di studi, ci si adopererà per rafforzare l’acquisizione delle strutture linguistiche 
necessarie alla traduzione: ci sarà quindi un regolare esercizio di ripasso e 
verifica delle nozioni spiegate di volta in volta in classe. 

Una forma di apprendimento già sperimentata con successo è il 
laboratorio di traduzione a gruppi: anche durante quest’anno scolastico ci 
saranno momenti dedicati a tale laboratorio, utile agli allievi per un confronto 
diretto fra loro stessi e con i testi da tradurre. 

La lezione frontale sarà predominante ma sempre aperta al dialogo e al 
confronto: sarà cura della docente verificare che gli allievi seguano le lezioni 
ricorrendo a strumenti adeguati (appunti, schemi, tenuta ordinata dei 
quaderni). 

L’allievo sarà costantemente guidato nel processo di apprendimento, 
con l’accostamento graduale a tutti gli strumenti didattici fruibili (uso di 
dizionari, di audiovisivi e di strumenti informatici). 

Sarà cura della docente controllare costantemente il lavoro domestico e 
la puntualità delle consegne, controllare l’attenzione e il livello di 
apprendimento, esplicitare gli obiettivi e i criteri di valutazione, sollecitare gli 
allievi alla riflessione anche, e soprattutto, a partire dall’errore.  
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 Libro di testo, appunti, fotocopie, materiale video; visite guidate, mostre, 
conferenze. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 Le verifiche saranno continue: sia scritte (traduzione e analisi di frasi e 
testi dal greco) di cui verranno valutate la correttezza morfologica e sintattica; 



sia orali, e terranno in considerazione anche tutte le forme di partecipazione 
degli allievi (interventi durante le discussioni, relazioni, lavori di gruppo). 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Nella valutazione – tenuto conto dei livelli di partenza dei singoli – si 
darà preminente rilievo alla dimostrazione da parte degli allievi di avere 
acquisito padronanza delle strutture fondamentali della disciplina, della 
comprensione generale dei testi proposti e proprietà di linguaggio.  

Si porranno inoltre in rilievo l’interesse e le capacità espresse dagli 
allievi nell’accostarsi costruttivamente agli argomenti trattati a lezione, nonché 
il loro grado di autonomia nello sviluppo dell’analisi delle diverse tematiche; 
infine sarà valutato anche l’impegno nello svolgere i compiti assegnati per 
casa rispettando tempi e modalità. 
 Per i criteri di valutazione si rimanda al P.T.O.F. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Agli allievi con difficoltà sarà suggerito l’uso dello sportello didattico, ma 
saranno anche previsti momenti di recupero in itinere in classe come 
opportunità di ripasso e consolidamento per tutti gli allievi. 

 
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
 
La classe parteciperà, a piccoli gruppi, alle conferenze dell’Associazione di 
Cultura Classica “Atene e Roma”, dal tema Odissee: 
migrazioni,esodi,esili…dall’antichità classica al mondo contemporaneo. 
 
La classe parteciperà all’incontro con la Polizia Stradale di Pordenone 
(riflessione sul corretto comportamento in strada come pedoni e come ciclisti) 

Eventuali altri momenti di approfondimento saranno decisi in itinere 
 

Pordenone, 27 ottobre 2018 

 
La docente 

Rosanna Acierno 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2AC 

DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA 

Anno scolastico 2018-2019  
 Docente:Cristiano Riva 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
Dopo il primo abbondante mese di lezione il docente riscontra un più che 
sufficiente livello medio di attenzione durante le spiegazioni, ma con un 
nutrito numero di studenti ancora poco propensi a intervenire o pigri 
nell’atteggiamento, e con altri che invece sono determinati nel seguire e 
assimilare quanto viene proposto. Di fatto, al momento, anche la pratica del 
prendere appunti durante le spiegazioni appare mediamente un po’ migliorata 
rispetto allo scorso anno scolastico, ma consolidata solo in un gruppo ristretto 
di studenti, mentre è ancora approssimativa o nulla per un altro gruppetto di 
allievi; tuttavia nell’ultimo periodo si stanno concretizzando segnali positivi 
con timidi interventi anche appropriati e sensati; è opinione dell’insegnante 
che la classe possieda tutte le doti necessarie ad approfondire e discutere col 
passar del tempo con curiosità e apertura mentale i contenuti complessi che 
saranno trattati. E’ ancora diffusa tuttavia la disabitudine sia a collocare con 
precisione gli eventi in un quadro cronologico consequenziale e preciso sia, 
in ambito geografico, a ricondurre il contesto e la trattazione a un criterio di 
precisione geografico-spaziale tramite l’uso dell’atlante e degli altri strumenti 
geocartografici fondamentali per lo studio collegato delle due discipline. Da 
questo punto di vista, come verrà di seguito specificato, il lavoro sulle due 
discipline cercherà di potenziare l’individuale autonomia d’indagine e di 
riflessione. Il clima durante le ore di lezione è positivo; nulla da segnalare dal 
punto di vista delle assenze, della puntualità a scuola e del comportamento, 
che è rispettoso delle regole della vita scolastica.  
Nel primo mese di lezione, dopo un ripasso dei punti salienti della storia 

greca trattata nel precedente anno scolastico, il docente ha iniziato a 

sviluppare il 5^ secolo a.C., e in particolare la nascita della democrazia 

ateniese, con le sue caratteristiche, e il profilarsi della rivalità fra Atene e 

Sparta, collocando nel suddetto quadro storico i principali generi letterari e i 

principali autori della letteratura greca, che saranno di fatto studiati nel 

triennio, spiegandone la portata e il valore come radice e fondamento del 

pensiero europeo, e procedendo a ricorrenti confronti con la storia recente e 

con le problematiche contemporanee connesse allo stato della democrazia 

come forma di governo che sta vivendo dinamiche nuove e interessanti nei 

paesi europei. La stessa procedura sarà adottata al momento di trattare la 

storia romana. Durante le spiegazioni la classe ha confermato una certa 



a.s. 2014-2015 

lontananza da quanto sviluppato in fatto di curiosità e spontaneo interesse in 

un gruppetto, un atteggiamento più motivato e positivo, per quanto 

limitatamente propositivo, in un altro gruppetto. 

 

 

Programmazione per competenze 

Alla luce delle indicazioni ministeriali, in continuità con il precedente anno 
scolastico, la programmazione annuale di storia e geografia sarà rivolta a 
sottolineare la stretta connessione e interdipendenza fra le due discipline, i 
cui contenuti verranno trattati e sviluppati, quanto più possibile, 
parallelamente, mettendo in evidenza la successione temporale di ogni 
evento in una giusta sequenza e la sua collocazione nella dimensione 
spaziale della geografia umana e di quella storica.  
Considerato che lo studio delle due discipline nel biennio contribuisce a 
costituire il primo passo nel percorso di costruzione di una concreta capacità 
critica di lettura dei fatti, si terrà progressivamente in evidenza la necessità di 
affiancare ad un metodo di studio e di assimilazione dei contenuti preciso e 
rigoroso il confronto, nei limiti del possibile, con le fonti e i documenti del 
sapere storico-geografico, con i nodi salienti dell’interpretazione dei fatti ad 
opera degli storici e con l’evoluzione degli strumenti di studio del territorio e 
delle relazioni che intercorrono fra storia, cultura e ambiente. 
In particolare, costituirà obiettivo primario, strada facendo, il consentire allo 
studente di acquisire gli strumenti atti a individuare gli elementi necessari a 
inquadrare correttamente gli eventi, o i fenomeni geofisici e geopolitici, o 
ancora i problemi politici, ambientali e sociali, in una prospettiva a largo 
spettro, capace di integrare le ragioni storiche di lunga o breve durata con le 
ragioni tipicamente geografiche legate alle condizioni climatiche, alle risorse, 
all’ interazione fra agire umano e territorio. 
In merito agli obiettivi specifici di apprendimento e alle competenze, oltre a 
quanto già inserito come quadro generale di riferimento nel Piano di Lavoro di 
classe e nel PTOF, si evidenziano alcuni elementi specifici delle due 
discipline su scala biennale: 
 
STORIA 

- Conoscere i criteri di periodizzazione storica. 
- Conoscere i principali eventi dei periodi storici affrontati. 
- Conoscere gli aspetti dell’organizzazione sociale, politica, culturale ed 

economica delle società studiate e saper focalizzare le relative 
problematiche. 

- Acquisire e saper progressivamente usare un lessico specifico di base 
della disciplina. 
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- Acquisire i primi elementi fondamentali dell’indagine storica. 
 

GEOGRAFIA  
- Conoscere le dinamiche di base nel rapporto uomo-ambiente. 
- Conoscere la relazione fra la disciplina storica e quella geografica. 
- Cogliere l’evoluzione del rapporto fra uomo e ambiente nei vari periodi 

storici. 
- Imparare a usare sempre, come strumento ineludibile, l’atlante e gli 

strumenti informatici come fonte di notizie e dati che devono comunque 
essere preventivamente selezionati criticamente 

- Acquisire e saper progressivamente usare un lessico specifico di base 
della disciplina. 

 
 

Articolazione dei contenuti culturali  
 
  STORIA 

 UNITA’ 7 

STORIA  L’egemonia di Atene e la guerra del Peloponneso 

UNITA’ 8 

STORIA  Dalle poleis ai regni ellenistici 

UNITA’ 9 

STORIA L’Italia e Roma 

UNITA’ 10  

STORIA La repubblica alla conquista dell’Italia 

UNITA’ 11 

STORIA  L’espansione romana nel Mediterraneo. 

UNITA’ 12 

STORIA   La crisi della repubblica. 

UNITA’ 13 

STORIA  L’età di Cesare. 
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 VOLUME 2 

MODULO 1 
STORIA  Augusto e la prima età imperiale 
 
MODULO 2  
STORIA Le trasformazioni del mondo antico e il crollo dell’Impero 
romano d’Occidente 
 
MODULO 3 
STORIA  Occidente e Oriente agli inizi del Medioevo 
 
MODULO 4 
STORIA  (unità 1) L’alleanza fra i Franchi e il Papato; (unità 2) L’Impero 
carolingio. 
 
Integrazioni 
Quando sarà ritenuto opportuno, e come detto in premessa, si 
procederà alla lettura e al commento di testi tratti dagli autori della 
letteratura latina, al fine di A) mettere in evidenza tanto le fonti della 
ricostruzione della storia romana quanto l’evolversi del pensiero latino 
al cospetto delle innovazioni politiche e sociali; B) acquisire alcune 
conoscenze di base della letteratura latina utili in vista dello studio 
metodico e strutturato della medesima al triennio. 
Anche le schede riassuntive a conclusione di ciascun modulo sul libro 
di testo costituiranno un utile strumento di lavoro individuale o 
laboratoriale. 
 
 
    GEOGRAFIA 
 
Il programma è articolato su tre quadri tematici che, per la 
complementarietà degli argomenti, si potranno intersecare nel loro 
sviluppo. 
 
QUADRO 1 
Comprende le parti, o porzioni delle stesse, inserite alla fine di ciascuna 
unità/modulo di storia, sul libro di testo, e scelte anche in base allo 
sviluppo degli argomenti del quadro n. 2 qui di seguito riportato.  

QUADRO 2 

Saranno trattati sistematicamente, su appunti, fotocopie da giornali e 

files di Power Point, alcuni argomenti monografici di geopolitica scelti 

fra i seguenti: 
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 A che punto è l’U.E.: rapporti con gli Stati membri, diffusione 

dei partiti populisti e sfide politiche ed economiche. 

 Quadro di riferimento internazionale sui concetti di “frontiera” e 

“confine”. 

 L’Europa e l’energia: il presente e il futuro dei rifornimenti  di 

gas e petrolio. 

 Le rotte mondiali del gas e del petrolio; intrecci economici e 

geopolitici. 

 La Primavera araba. Gli eventi che dal 2011 al 2014 hanno 

coinvolto i paesi nordafricani.  

 La Turchia: il difficile rapporto con l’Europa. Quadro storico e 

geopolitico alla luce dei fatti recenti del triennio 2014-2017. 

 La situazione nei Balcani fra tragedie passate e futuro fragile. 

 La Cina. Punti di forza e di debolezza sul panorama geopolitico 

mondiale fra vecchia politica e nuove ambizioni. 

 La Corea del Nord e la crisi nell’Estremo Oriente. 

 Quadro geopolitico d’insieme dell’Africa. 

 Quadro geopolitico d’insieme del Sud America. 

 Quadro geopolitico d’insieme dell’Estremo Oriente. 

 Il Caucaso e i confini sovrimposti; caso di studio di un’area ad 

alto rischio geopolitico.  

 L’Ucraina e i fatti recenti 2014-2018. Interessi economici e 

complessità dei rapporti fra UE e Russia. La situazione attuale. 

 La Russia del Presidente Putin. Un ritorno al ruolo di 

superpotenza negli ultimi 5 anni. 

 L’Africa sub sahariana; dalla Somalia al Mali una fascia di 

grande rischio e complessità fra terrorismo, attrito religioso e 

traffici illeciti. 

 I nuovi equilibri nel Golfo Persico; vecchie potenze, paesi 

emergenti. 

 Iraq, Iran, Afghanistan, Pakistan. Equilibri precari e 

complessità storica ed etnico-religiosa. 

 L’I SIS. Nascita ed espansione del “Califfato”.  

 La situazione in Iraq e in Siria negli ultimi due anni; le sconfitte 

dell’ISIS e le nuove potenze sul terreno. 
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 La questione curda alla luce dei fatti recenti; problematiche 

storiche e politiche. 

 La situazione in Libia negli ultimi tre anni (2015-2018): un 

groviglio complicatissimo di forze e interessi. 

 Complessità della situazione e delicati equilibri geopolitici nel 

Medioriente. La Siria 2011-2018: tragedia umanitaria e contese 

geopolitiche. La cosiddetta “Terza guerra mondiale”. 

 Il Mediterraneo e i Balcani. Quadro dei flussi migratori verso 

l’Europa; cause geopolitiche, principali rotte migratorie. L’UE in 

ordine sparso fra accoglienza e costruzione di barriere. 

 La questione israelo-palestinese. Quadro storico 1945-2016 e 

analisi della complessa situazione attuale. 

 A caccia di fantasmi. Gli “Stati falliti” nel mondo e la loro 

pericolosità geopolitica. 

 

 

QUADRO 3 
 
Nel presente modulo, che viene volutamente lasciato aperto, 
confluiranno dibattiti e analisi di singoli argomenti di carattere 
storico/geografico, o relativi allo studio dell’Educazione civica e della 
Costituzione della Repubblica Italiana, o dell’Educazione alla 
cittadinanza, o ancora di temi captati dai quotidiani o dalle cronache 
televisive, che abbiano intercettato l’attenzione o l’interesse degli 
studenti, o ancora che abbiano suscitato negli stessi il bisogno di una 
maggiore comprensione o che siano stati suggeriti dal docente nel 
quadro delle finalità generali del piano di lavoro di classe o della 
disciplina insegnata.  
 
Alla luce della ricchezza dei programmi e della possibilità di aprire degli 
spazi di approfondimento attualmente non preventivabili, non viene 
definita alcuna  scansione temporale dello svolgimento degli stessi, 
anche per il fatto che comunque il docente riterrà prioritari il livello di 
approfondimento e la autonoma rielaborazione, che richiedono tempi 
più lunghi  rispetto alla semplice quantità del programma svolto.  
 
La classe parteciperà al progetto “Metodologia della ricerca storica” 
curato dal dott. Luca Marigliano; si avvarrà inoltre delle attività 
settimanali del Laboratorio di archeologia predisposte dalla prof.ssa 
Raffaella Bortolin. 
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Strategie didattiche: 
- lezione frontale 
- relazioni individuali e/o di gruppo elaborate dagli studenti 
- proiezione di DVD di particolare interesse e uso di Power point 
- Attività mirate di laboratorio, di indagine e di elaborazione di dati 

storici e geopolitici soprattutto in relazione alle parti di geografia che 
tratteranno argomenti di stringente attualità geopolitica.  

 

 

Strumenti didattici: 
- libro di testo in adozione 
- atlante ed eventuali fonti cartografiche e documentarie 
- materiali aggiuntivi forniti in fotocopia dall’insegnante 
- proiezione di DVD di particolare interesse, uso di Power point e 

attività di laboratorio in aula informatica attraverso l’analisi di siti di 
interesse geostorico e geopolitico. 

 

 

Strumenti di verifica 

Costituiscono occasioni di valutazione, che sarà sia orale che scritta, i 
molteplici momenti della quotidianità scolastica. Nel primo quadrimestre 
saranno effettuate due o tre verifiche scritte, con domande a risposta breve o 
multipla, e, nel caso di particolari situazioni richieste dallo svolgimento del 
programma, circoscritti lavori di approfondimento sotto forma di semplice 
esposizione orale, anche con l’ausilio di strumenti informatici. Nel secondo 
quadrimestre, le valutazioni saranno almeno tre, possibilmente diversificate in 
forma di prova scritta, esposizione orale, relazioni e approfondimenti scritti e 
orali, attività di laboratorio e di ricerca individuali o a gruppi di non più di tre 
studenti.  

 

Criteri di verifica e valutazione 

Nelle molteplici occasioni di valutazione che, come già detto, sarà sia orale 

che scritta, si terranno in considerazione: A) la conoscenza corretta ed 

esaustiva dei contenuti; B) la loro organizzazione logica; C) la chiarezza 

espositiva, la capacità di sintesi ed il linguaggio specifico delle due discipline; 

D)  nel caso di esposizioni e di attività laboratoriali, la procedura di ricerca dei 

dati e delle rispettive fonti, la completezza dell’informazione, e il metodo di 
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approccio ai problemi e alla loro risoluzione. L’ esecuzione puntuale e 

ordinata dei compiti assegnati per casa, il rispetto delle consegne, la gestione 

dei materiali di studio e la partecipazione all’attività svolta in classe 

costituiscono ulteriori elementi di valutazione. 

 

Per le discipline geostoriche non sono previste attività di recupero. 
 

Inserire le attività di recupero. 
 

 

 

Attività di approfondimento 

Il docente, a fronte di particolari richieste da parte della classe o di un gruppo 

di studenti, sarà disponibile ad attivare degli incontri pomeridiani di 

approfondimento o di dibattito su temi sviluppati nelle ore curricolari, 

prevedendo anche la partecipazione di altri docenti o di eventuali esperti 

esterni. 

 

 



CLASSE 2^Ac 

 

DISCIPLINA: lingua e civiltà inglese 

 

DOCENTE: Del BiancoTiziana 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe, composta da 20 alunni, come già lo scorso anno, non è molto 

comunicativa sul piano orale e ciò và a scapito di un regolare progredire per 

quel che attiene le abilità di conversazione. Gli studenti sono piuttosto 

esecutivi e non ancora molto disponibili a mettersi in gioco con apporti 

personali. Sicuramente gradiscono il lavoro a coppie o di gruppo, modalità 

queste che favoriscono la comunicazione tra pari. 

E’ auspicabile maturino un atteggiamento più favorevole allo scambio, 

considerati i buoni pre-requisiti raggiunti da quasi tutti gli studenti già l’anno 

scorso. 

  

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

Nel testo in adozione ‘Language for life B1’, ed. O.U.P., saranno svolte le 

seguenti UD con vari esercizi correlati : 

UNIT 6: YEARS AHEAD  

DURATA settembre/ ottobre 

COMPETENZE L4 

ABILITA’: Parlare di possibilità e probabilità, fare previsioni, fare un prospetto 

di spesa e risparmio, invitare e rispondere ad inviti, parlare di eventi recenti 

CONOSCENZE: Revision of Present Simple/Continuous e del Past Simple 

Revision of Present Perfect + FOR /SINCE 



Will-might-be going to 

Vocabulary: The future; lifestyle choices 

Culture: A strong body, a strong mind 

 

UNIT 7: WASTE NOT, WANT NOT 

DURATA: ottobre-novembre 

COMPETENZE L4 

ABILITA’: saper esprimere intenzioni e presentare risultati di un’indagine 

CONOSCENZE: Present Simple passive, Past simple passive, too much, too 

many, not enough 

Vocabulary: consumerism and the environment; environmental issues 

Culture: Melbourne, eco-city; greener transport; 

 

UNIT 8: ASPIRE 

DURATA: dicembre/gennaio 

COMPETENZE L4 

ABILITA’: saper esprimere pareri e fare ipotesi, operare scelte e sfruttare le 

proprie abilità 

CONOSCENZE: Can, could, be able to, have to, don’t have to, should, must 

Vocabulary: at school; courses and careers 

Culture: The call of the wild; Alice’s adventures in wonderland, A Christmas 

carol. 

 

UNIT 9: MAKE A DIFFERENCE 

DURATA: febbraio/marzo/aprile 

COMPETENZE L4 



ABILITA’:  Saper esprimere certezze e dubbi, organizzare una campagna di 

comunicazione 

CONOSCENZE: defining relative clauses, 2nd conditional 

Vocabulary: volunteering and charity work, social issues and solutions 

Culture: Dracula, The secret garden. 

 

Verranno inoltre proposte attività video e ascolto da siti quali quello BBC, 

British Council e Ted Talk. Si avvieranno gli studenti alla lettura e 

conseguente relazione orale di brevi articoli di attualità dai suddetti siti. 

  

Con la lettrice di nomina ministeriale si effettueranno 8/10 lezioni incentrate 

su problematiche ambientali e questioni giovanili. 

 

Tre studentesse parteciperanno allo scambio con la scuola di Assen, NL. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezione frontale (presentazione dei contenuti e relativa spiegazione); 

 Lezione interattiva (discussione a tema e interrogazione collettiva); 

 Lezione multimediale ( uso di internet, video, lettore CD); 

 Lettura e analisi dei testi; 

 Cooperative learning ( lavoro collettivo guidato); 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 Libro di testo; 

 Altri libri ( per esercitazioni PET); 

 Uso di DVD e CD; 

 Uso della rete. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 



o Tests strutturati e semistrutturati; 

o Presentazione scritta/orale di argomenti/ descrizioni/ racconti di 

tipo quotidiano; 

o Prove di ascolto; 

o Test di vocaboli. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Saranno svolte almeno due verifiche scritte e una orale per quadrimestre. 

Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. Per le 

prove strutturate la sufficienza è calcolata sul 60% delle risposte esatte; le 

griglie PET saranno usate per la produzione libera. La valutazione terrà conto 

anche del comportamento in classe e della regolarità nello svolgimento dei 

compiti per casa. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Saranno svolte in itinere e/o con lavoro aggiuntivo per casa. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 A

DISCIPLINA: Matematica

Docente:Camillieri Lina.

Presentazione della classe e situazione di partenza

La scolaresca si  dimostra disponibile al dialogo educativo - didattico, attenta
ed interessata alle attività proposte e collaborativa in modo eterogeneo. La
maggior  parte  degli  allievi  manifesta  un  buon  interesse  per  la  materia
evidenziando  disponibilità  all’ascolto,  capacità  di  attenzione  anche  se  la
partecipazione  risulta  misurata.  In  alcuni  casi  il  metodo  di  lavoro  appare
ancora disorganizzato e  poco efficace. Il  clima in classe risulta sereno e
vivace. 

Programmazione per competenze

Al termine dell'anno scolastico  gli  studenti  dovranno sviluppare adeguate
capacità in termini di: 

 

Competenze Conoscenze Abilità

Utilizzare le tecniche e le 
procedure di calcolo 
aritmetico e algebrico

Saper operare con il 
simbolismo matematico

Saper costruire 
procedure di risoluzione 
di un problema 

Saper elaborare 
informazioni ed utilizzare 
consapevolmente metodi 
di calcolo

Algebra

Le operazioni con i polinomi. 
Prodotti notevoli. Espressioni 
letterali. Divisione tra polinomi. 
Scomposizione di polinomi in 
fattori. 

Frazioni algebriche. 

Radicali e relative operazioni  

Equazioni di primo grado in una 
incognita intere e fratte. 

Sistemi lineari. 

Disequazioni elementari intere e
fratte. 

Sistemi di disequazioni lineari.

Geometria

Rette perpendicolari e rette 

Algebra

Saper eseguire le operazioni con i polinomi. 

Saper semplificare le espressioni letterali. 

Saper scomporre i polinomi in fattori. 

Saper semplificare frazioni algebriche ed 
eseguire operazioni con esse. 

Saper eseguire semplici calcoli con radici 
quadrate. 

Saper risolvere equazioni di primo grado in una 
incognita intere e fratte. 

Saper risolvere sistemi lineari.

Saper risolvere disequazioni elementari intere e 
fratte. 

Geometria

Saper riconoscere rette perpendicolari e rette 
parallele ed applicare i relativi teoremi. Saper 



Confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni

Saper tradurre 
correttamente il testo di 
problemi geometrici in 
disegno-ipotesi-tesi ed 
utilizzare i  teoremi della 
geometria euclidea per 
risolverli

Saper tradurre 
correttamente il testo di 
problemi in 
rappresentazioni nel 
piano cartesiano

Saper risolvere problemi 
deterministici

parallele. 

Quadrilateri notevoli: trapezi, 
parallelogrammi, rettangoli, 
rombi, quadrati.

Teorema di Talete. Teorema di 
Pitagora e di Euclide. 

Criteri di similitudine.

Geometria analitica

Introduzione al piano 
cartesiano. 

Rappresentazione di punti e 
rette nel piano.

Equazioni delle rette nel piano 
cartesiano. 

Distanza tra due punti e tra un 
punto e una retta

Equazione della 
retta:dipendenza lineare, 
proporzionalità diretta.

Intersezione tra due rette.

Dati e previsione

Nozioni di calcolo delle 
probabilità.

risolvere problemi con i quadrilateri notevoli: 
trapezi, parallelogrammi, rettangoli, rombi, 
quadrati e saper dimostrare i teoremi relativi ad 
essi. Saper dimostrare il teorema di Talete, il 
teorema di Pitagora e i teoremi di Euclide. 

Saper dimostrare i criteri di similitudine.

Geometria analitica

Saper rappresentare i punti nel piano 
cartesiano. 

Saper calcolare la distanza tra due punti.

Saper determinare le coordinate del punto 
medio.

Saper rappresentare la retta nel piano 
cartesiano.

Saper determinare l'equazione di una retta.

Saper riconoscere leggi di dipendenza lineare e 
proporzionalità diretta e 
rappresentarle nel piano cartesiano.

Dati e previsione

Saper calcolare la probabilità di un evento.

Saper calcolare la probabilità di eventi 
compatibili e di eventi incompatibili.

Strategie didattiche

Le lezioni verranno impostate in modo tale da favorire l'apprendimento in un
contesto  educativo  in  cui  ciascun  allievo  si  senta  attivamente  partecipe
all'attività  didattica.  Per  la  presentazione dei  punti  essenziali  dei  contenuti
disciplinari si farà ricorso in larga misura alla lezione frontale e alla lezione
partecipata  (oppure  al  lavoro  di  gruppo)  per  la  risoluzione  di  esercizi.  Le
conoscenze acquisite verranno utilizzate in esercizi e problemi scelti non per
applicare semplicemente le formule ma per stimolare e verificare le capacità
progettuali dello studente attraverso: l’analisi della situazione reale, la scelta
delle modalità più opportune per conseguire il  risultato e la giustificazione
logica delle varie fasi della soluzione. 
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Strumenti didattici

Per poter conseguire gli obiettivi prefissi si utilizzeranno i seguenti strumenti
didattici:

l  libri di testo 

l  Manuale  di  algebra,  vol.  1  e  vol.  2  Trifone  -  Bergamini  ed.
Zanichelli

l  fotocopie tratte da appunti personali integrativi e/o da altri testi

l  laboratorio di informatica e strumenti multimediali

Strumenti di verifica

Nel corso dell’anno scolastico saranno effettuate almeno due verifiche scritte
nel  I°  quadrimestre  ed  almeno  tre  nel  II°  quadrimestre  che  potranno
comprendere: test a risposta multipla e/o a domande aperte, risoluzione di
esercizi  e  dimostrazioni  di  teoremi.  Gli  allievi  verranno  preventivamente
informati della data di svolgimento e degli argomenti oggetto delle verifiche.
Ogni studente avrà almeno due interrogazioni approfondite per quadrimestre
imperniate sulla risoluzione di esercizi  e sulle esposizioni teoriche dei vari
argomenti  trattati  durante il  corso di studio. Inoltre, anche per stimolare la
partecipazione attiva della scolaresca al dialogo didattico-educativo, si terrà
conto di brevi interrogazioni specifiche alle quali gli allievi verranno sottoposti
in itinere.

Criteri di verifica e valutazione

Al fine di procedere alla valutazione oggettiva delle prove ci si baserà sulla
analisi dei seguenti indicatori:

l  uso corretto del formalismo e del linguaggio;

l  grado di conoscenza degli argomenti richiesti;

l  grado di approfondimento delle tematiche trattate;

l  coerenza nell’ordine espositivo e grafico;

l  chiarezza, precisione, completezza del procedimento risolutivo;

l  corrispondenza tra studio teorico e applicazione pratica;

l  atteggiamento critico nella valutazione dei procedimenti  adottati  e
dei risultati ottenuti.



 Attività di recupero

Al  fine  di  fornire  il  dovuto  sostegno  a  quegli  allievi  che,  durante  l'anno
scolastico,  incontreranno  difficoltà  ad  assimilare  concetti  specifici,  si
procederà  in  itinere  ad  un'attività  di  recupero  che,  attraverso  adeguati
approfondimenti  e  lo  svolgimento  di  esercizi  mirati,  potrà  risultare
ulteriormente  formativa  anche  per  quegli  studenti  che  non  presenteranno
carenze.  Le  interrogazioni  orali  e  la  correzione  in  classe  dei  compiti
costituiranno  un  ulteriore  momento  di  chiarimento  e  approfondimento.
Qualora se ne rilevasse la necessità sarà effettuata attività di sportello.

Attività di approfondimento

Eventuale  partecipazione  a  conferenze  di  carattere  scientifico.  Eventuale
partecipazione ai “Giochi di Archimede”.
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Classe IIA classico 

Scienze naturali  

prof.ssa Daniela Messina 

 

Situazione di partenza 

Rispetto allo scorso anno gli allievi sono più partecipativi e interagiscono 
maggiormente con l’insegnante. Nella prima parte dell’anno è stato fatto un 
ripasso dei contenuti di chimica, con relativa verifica, quale base per poter 
affrontare il programma di seconda. Il comportamento degli allievi è nel 
complesso corretto, sebbene a volte via siano alcune azioni di disturbo e 
disattenzione da parte di un piccolo gruppo di studenti, che manifestano 
quest’anno un’eccessiva “esuberanza”.     
 

Programmazione 

La programmazione annuale per la seconda classico prevede lo studio della 
biologia di base e la parte di chimica riguardante le leggi ponderali e nozioni 
sull’atomo; ci si propone di sviluppare gradualmente negli allievi le seguenti 
competenze: 

- Saper descrivere e analizzare i fenomeni e individuare i collegamenti 
con la realtà 

- Saper utilizzare le proprie conoscenze per stabilire relazioni   
- Saper risolvere problemi  
- Saper esporre correttamente i contenuti 

Per indicazioni più specifiche relativamente a competenze e abilità si rimanda 
alla sezione di Scienze Naturali del PTOF. 
 
BIOLOGIA SCIENZA DELLA VITA 

- Caratteristiche dei viventi 
- Livelli gerarchici della vita 

ACQUA E BIOMOLECOLE 

- Proprietà dell’acqua 
- Proprietà delle biomolecole 
- Struttura e funzioni di carboidrati, lipidi, proteine, e acidi nucleici 
- Origine delle biomolecole 

LA CELLULA 

- Caratteristiche della cellula procariote 
- Caratteristiche della cellula eucariote 
- Cellule vegetali e animali 



- Membrana cellulare e trasporti (diffusione, osmosi, trasporto attivo, 
endocitosi/esocitosi) 

 
LA DIVISIONE CELLULARE 

- Caratteristiche generali della divisione cellulare 
- Ciclo cellulare 
- Mitosi, meiosi 

LE BASI DELLA GENETICA 

- La genetica mendeliana 
- La trasmissione dei caratteri ereditari  
- Malattie genetiche 

L’EVOLUZIONE DEGLI ESSERI VIVENTI 

- Le prime teorie sulla storia della vita 
- La teoria darwiniana 

LA BIODIVERSITA’ E LA CLASSIFICAZIONE DEI VIVENTI 

- Il concetto di specie 
- Il sistema di classificazione dei viventi 
- Alberi filogenetici 

 
Nel corso dell’anno scolastico verranno svolte le seguenti attività di 
laboratorio al termine delle quali gli allievi elaboreranno una relazione scritta 
sotto la guida dell’insegnante:  

- Misura del ph  
- Osservazione al microscopio di cellule animali e vegetali 
- Osservazione del fenomeno dell’osmosi 
- Osservazione al microscopio della divisione cellulare 
- Osservazione al microscopio della biodiversità in una goccia d’acqua 

 
 
Strategie didattiche 

Per la didattica verranno utilizzate le seguenti modalità:  
- Lezione frontale per l’introduzione e la spiegazione dell’argomento  
- Lezione dialogata nelle fasi di chiarimento e per sollecitare la 

partecipazione degli allievi 
- Risoluzione guidata e autonoma di esercizi e problemi 
- Attività pratiche in classe e in laboratorio 
- Lavori in piccoli gruppi 
- Eventuale proiezione di filmati 

 



Strumenti didattici 

Gli strumenti didattici utilizzati saranno principalmente i libri in adozione 
integrati dagli appunti presi a lezione, materiali e attrezzature di laboratorio e 
siti web e/o audiovisivi. 
 
Strumenti di verifica 

La verifica del processo di apprendimento verrà effettuata sistematicamente 
durante le lezioni mediante l’esecuzione di esercizi, correzione del lavoro 
domestico e mediante quesiti rivolti agli allievi. 
La formalizzazione con voto avverrà tramite verifiche scritte per lo più 
oggettive, per le quali si comunicherà agli allievi il punteggio assegnato ad 
ogni esercizio, e con le classiche verifiche orali.  
Saranno strumenti di verifica anche le relazioni prodotte dagli allievi al 
termine delle attività laboratoriali. 
L’insegnante avrà cura di correggere le verifiche scritte al momento della 
consegna e di comunicare tempestivamente il voto nelle verifiche orali. 
  
Criteri di verifica e valutazione 

Per le verifiche orali si terrà conto della qualità e della quantità delle 
conoscenze esposte, della terminologia utilizzata e della capacità di 
effettuare semplici collegamenti. Nelle prove scritte verrà utilizzata l’intera 
gamma di voti secondo le indicazioni fornite dal PTOF.  
Per la valutazione finale, oltre agli esiti delle prove suddette, verranno  presi 
in considerazione l’impegno e l’interesse dimostrato dall’allievo nel corso 
dell’anno, la partecipazione alle lezioni, la qualità delle relazioni di laboratorio 
e l’atteggiamento complessivo in classe nonché il percorso personale di 
crescita rispetto alla situazione di partenza. 
 

Attività di recupero 

Gli interventi di recupero verranno effettuati principalmente in itinere mediante 
ripasso dei contenuti, chiarimenti sulle parti non adeguatamente comprese e 
con interrogazioni successive ad una verifica scritta insufficiente. Occasione 
di recupero sarà anche la correzione delle prove scritte e la partecipazione 
attiva durante le prove orali dei compagni. In caso di necessità gli allievi 
potranno ricorrere allo “sportello” pomeridiano secondo le modalità previste 
dalla scuola.   
 
Attività di approfondimento 

La classe aderirà al progetto “Alla scoperta degli ambienti naturali del 
territorio” attraverso un’uscita guidata presso la località Faro di Bibione. 
L’attività svolta sarà a carattere laboratoriale e avrà lo scopo di osservare e 



analizzare la biodiversità e l’adattamento degli organismi nel loro ambiente 
naturale.  
 
Pordenone, ottobre 2018 
 
        L’insegnante 
        Daniela Messina 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 AC 

 LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA  
(ORA INTEGRATIVA - BIENNIO DELL’INDIRIZZO CLASSICO) 

Docente: BORTOLIN RAFFAELLA 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
Da un primo confronto, gli allievi dimostrano una buona attenzione in 
relazione agli argomenti finora trattati; la partecipazione è abbastanza 
positiva, ma ancora troppo sommessa. Si evidenzia la necessità di stimolare 
la classe a un maggiore dialogo che coinvolga tutti i componenti e non solo 
un gruppo ristretto. La preparazione sulle concezioni di base in relazione ai 
principali temi affrontati appare buona per la maggior parte degli alunni, 
discreta per un gruppo ristretto. Dai primi riscontri gli alunni evidenziano una 
buona attitudine al ragionamento deduttivo e induttivo e un atteggiamento 
diligente. 
Il clima durante le ore di lezione è sereno. Non si segnala nulla per quel che 
riguarda le norme comportamentali. 

Obiettivi e competenze: 
In ragione dell’inserimento di un’ora settimanale integrativa delle discipline 
letterarie, latino e greco nelle classi del biennio dell’indirizzo classico, il 
Dipartimento di competenza ha approvato lo svolgimento del Laboratorio di 
Archeologia, con lo scopo di approfondire temi di interesse interdisciplinare e 
di evidenziare la stretta connessione fra le discipline curricolari. 
La programmazione annuale del laboratorio di archeologia intende 
approfondire alcune tematiche specifiche del mondo antico, attraverso un 
approccio metodologico volto a coniugare la dimensione antropologica e 
storico-archeologica dei fenomeni trattati. In particolare, viene privilegiata la 
necessità di affiancare al metodo di studio e di assimilazione dei contenuti il 
confronto con le fonti e i documenti del sapere storico-geografico, con gli 
strumenti di studio del territorio e delle relazioni che intercorrono fra storia, 
cultura e ambiente. 
Il programma si articola in 4 moduli, ciascuno dei quali approfondisce un 
argomento specifico e comprende un’attività pratica finalizzata alla creazione 
di un percorso museale simulato che prevede l’esposizione di quanto 
realizzato dagli allievi. Esso verrà allestito al secondo piano della succursale 
di Borgo S. Antonio. 



Le attività proposte intendono perseguire i seguenti obiettivi specifici di 
apprendimento e competenze:  

• leggere le diverse tipologie di fonti (archeologiche, letterarie, iconografiche, 
documentarie, cartografiche) ricavandone informazioni per confrontare le 
diverse epoche e le differenti aree geografico-culturali, anche in relazione 
ad uno stesso tema; 

• sviluppare la capacità di analisi, di formulare ipotesi e conoscere le 
tecnologie documentate nelle diverse epoche; 

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

• comprendere il cambiamento e la diversità delle attività umane nel tempo e 
nello spazio, sia in una dimensione diacronica attraverso il confronto tra 
epoche, che in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali diverse; 

• sviluppare capacità logiche, creative e manuali;  

• sviluppare una comunicazione autentica, migliorare l’interazione con i 
compagni, imparando a gestire i conflitti e a collaborare, superando le 
competizioni e gli individualismi (competenze relazionali-sociali) 

• organizzare il proprio apprendimento mediante una gestione efficace del 
tempo e delle informazioni; acquisire, elaborare e assimilare nuove 
conoscenze; ragionare e confrontare i diversi punti di vista emersi 
(competenze cognitive)  

• controllare i percorsi mentali utilizzati per elaborare informazioni, assumere 
decisioni, svolgere i compiti, essere consapevoli delle possibili strategie 
per affrontare il problema proposto in questa situazione e quindi di 
“apprendere ad apprendere”; valutare il risultato delle proprie elaborazioni 
in funzioni dello scopo prefissato (competenze metacognitive).  

Contenuti 

MODULO 1: IMMAGINI DEL POTERE 

• Simboli di regalità: la caccia al leone dagli assiri ad Alessandro 
Magno  



• Rilievi di guerra e di pace 
• Ritratti del potere 
• Per scripta et imagines: la propaganda augustea 
• Gli archi trionfali 
• La celebrazione della vittoria: il foro di Traiano 
• Costantinopoli: la nuova capitale dell’impero 
• Ravenna capitale (romana, ostrogota e bizantina)  

Attività: ritratti di personaggi storici (politici, filosofi, etc.,) che gli studenti  
     dovranno scegliere sulla base di motivate giustificazioni e dipingere 
     sui muri dei corridoi del secondo piano di Borgo S. Antonio (in  
     collaborazione col prof. Fabio Ferretti). 

MODULO 2:   PRODUZIONI E COMMERCI  

• La bottega del vasaio 
• I vasi attici  
• La produzione del vetro 
• Organizzazione di una fabbrica di laterizi 
• I contenitori da trasporto 
• Le navi e i flussi commerciali  
• I porti e i magazzini 
• La rivendita dei prodotti e i mercati 

Attività: realizzazione di un vaso in argilla. Per questa attività, non potendo  
    disporre di un forno, si utilizzerà la tecnica preistorica “a colombino”   
    che consentirà di riprodurre manufatti precedentemente analizzati;    
    allo stesso tempo gli studenti potranno analizzare e comprendere le   
    caratteristiche del materiale utilizzato. 

MODULO 3: COSTRUIRE, SCOLPIRE E DIPINGERE (tecniche e   
     strumenti del mondo antico) 

• Lavorare la pietra: dall’estrazione in cava alla lavorazione 
• Le tecniche costruttive 
• Bronzo e marmo: i materiali dell’arte statuaria 



• Le tecniche scultoree 
• I colori e le tecniche pittoriche 
• Superfici dipinte: marmi, muri, pavimenti, lastre…. 
• Artigiani o artisti? 

  
Attività: dimostrazione con video della tecnica di “fusione a cera persa”.       
    Estrazione dei colori dai minerali e da altri elementi naturali ai fini di 
     realizzare un campionario (in collaborazione con il prof. Fabio    
     Ferretti). 

MODULO 4: RITI, SEPOLTURE E MORTE 

• Il rito funebre e la collettività 
•  Il valore culturale del trattamento del corpo  
• Tombe, corredi funerari, offerte funebri 
• Il rituale funerario 
• Le necropoli 
• Luoghi della memoria collettiva 
• L’iconografia funeraria  
• L’aldilà, l’immortalità e i testi 

  
Attività: schedatura di tipologie tombali appartenenti a personaggi illustri    
    presso il cimitero S. Michele a Venezia (uscita in abbinamento con  
    un’altra classe seconda).  

Approfondimenti
Varie ed eventuali. 

Strategie didattiche 

• Lezioni frontali 
• Attività pratiche 
• Lavori di gruppo 
• Approfondimenti individuali 

Strumenti didattici  



• Dispense, approfondimenti in fotocopia, materiali aggiuntivi forniti dal 
docente 

• Presentazioni in powerpoint, proiezioni audio-visive, strumenti 
multimediali; 

• Materiali per la realizzazione delle attività pratiche 
• Fonti documentarie 
• Strumenti cartografici tradizionali e informatizzati 
• Atlanti 

Strumenti di verifica 
Per verificare la capacità di studio e di apprendimento, a conclusione di ogni 
modulo si prevede una verifica scritta, il cui esito sarà recepito nella 
valutazione di Geostoria. Sono oggetto di valutazione complessiva anche 
eventuali compiti assegnati nel corso dello svolgimento delle attività e la 
partecipazione alle lezioni. 
Ciò si rende necessario per valutare gli obiettivi specifici raggiunti e il livello di 
conoscenza acquisito, nonché per verificare la capacità di rielaborazione 
personale, la padronanza della lingua e la proprietà lessicale. 
Per ciò che concerne i criteri di valutazione si fa esplicito riferimento a quanto 
espresso nella premessa al Piano di lavoro di classe e nel P.T.O.F. 
Non sono previste attività di recupero. 

Pordenone, ottobre 2018 
L’insegnante prof.ssa Raffaella Bortolin
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2A liceo classico  
Scienze Motorie e Sportive a.s. 2018 - 2019 

Docente Maurizio Bressan  
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
La classe 2A del liceo classico è costituita da otto elementi di sesso 

maschile e da tredici di sesso femminile. Si presenta molto diversificata nelle 
conoscenze e competenze disciplinari. In questo primo scorcio di anno 
scolastico, una parte del gruppo maschile non sempre si è comportata in 
modo corretto e rispettoso, né verso il gruppo dei pari né verso il docente. 
Evidentemente questo comportamento denota una maturità ancora in 
evoluzione. Auspico una maggiore responsabilità nelle relazioni interpersonali 
e maggiore serietà nelle azioni motorie che vanno a confluire nel voto finale.  

La globalità degli studenti, nel limite delle capacità individuali, si è 
messa alla prova in tutte le attività fino ad oggi presentate. Il gruppo 
nell’insieme è sufficientemente partecipe e abbastanza collaborativo. 
Comunica raramente in modo spontaneo, più frequentemente se sollecitato. 

 
Programmazione per competenze 

Lo studente deve dimostrare un progresso nel campo delle abilità e 
delle conoscenze attraverso impegno, volontà, coerenza, motivazione, 
controllo, responsabilità, tolleranza e rispetto. Pertanto nel suo impegno 
scolastico lo studente dovrà:  
- utilizzare il gesto motorio in modo adeguato rispetto alla situazione; 
- tollerare carichi di lavoro per tempi prolungati; 
- vincere resistenze a carico naturale e/o addizionale di adeguata entità;; 
- praticare i fondamentali delle diverse discipline individuali e di squadra che 

si andranno ad affrontare; 
- trasferire le competenze acquisite da un abito all’altro; 
- riprodurre una tecnica e utilizzare specifici attrezzi; 
- controllare le reazioni;  
- collaborare nel gruppo; 
- organizzarsi autonomamente. 

 

Questo percorso gli consentirà di riuscire ad accrescere competenze in 
ambiti diversificati: motori, espressivi, ludici, sociali,  cognitivi. 
Gli obiettivi di apprendimento saranno sviluppati per ciascuna delle sotto 
elencate competenze. 
Competenza motoria: incremento e consolidamento delle capacità 
fisiologiche condizionali. 
Competenza espressiva: consapevolezza del proprio corpo e percezione 
sensoriale. 
Competenza ludica: gioco e sport, aspetti relazionali. 
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Competenza sociale: consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e 
del senso civico e coscienza della propria corporeità, delle modalità 
relazionali e comunicative individuali e di gruppo. 
Competenza cognitiva: prevenzione, salute e ambiente naturale.  
 
Interdisciplinarietà 
- Conoscere le norme elementari di primo soccorso relative alla pratica 

sportiva.  
- Conoscere e rispettare l’ambiente e la natura, se stessi e gli altri. 
- Trasferire in altre discipline le competenze apprese. 
- Saper scegliere strategie adatte alla soluzione di problemi (creatività). 

Metodologia di sviluppo 
La differenziazione tra biennio e triennio dipenderà solo in parte dai blocchi 

tematici. La differenza sostanziale, per la parte pratica sarà data dal livello di 
prestazione richiesta, riferito alla complessità del compito motorio, 
all'autonomia e alla capacità di rielaborazione personale raggiunta. La parte 
teorica sarà trattata solo per le ragioni inerenti alla lezione o assegnata come 
momento di ricerca e sviluppo rispetto ad un determinato argomento. 

La metodologia sarà scelta di volta in volta, a seconda dei contenuti che si 
andranno a sviluppare e delle dinamiche di gruppo che si intendono 
modificare.  

Agli alunni verrà sempre data una formulazione chiara degli obiettivi e la 
spiegazione delle finalità principali degli esercizi, con indicazione dei livelli di 
accettabilità e dei criteri di valutazione.  

Verranno costantemente fornite informazioni sul risultato della prestazione 
e sugli eventuali errori, con guida e sostegno per modificarli. Sarà garantita la 
progressività delle esercitazioni, dal facile al difficile, dal semplice al 
complesso.  

Agli alunni saranno richieste: l'analisi delle esperienze, l'elaborazione 
personale, l’autovalutazione, la ridefinizione delle strategie di apprendimento. 

Per facilitare l'apprendimento e per attivare procedure di insegnamento 
coerenti con le finalità educative indicate nella prefazione dei programmi 
ministeriali di Scienze Motorie e Sportive e con gli obiettivi educativi inseriti 
nel PTOF di questo istituto, si cercherà di favorire un’atmosfera che:  
- incoraggi gli studenti a essere attivi artefici dell’apprendimento 
- favorisca la natura personale dell'apprendimento 
- riconosca l’importanza di apprendere per prove ed errori 
- incoraggi la fiducia in sé 
- offra il convincimento di essere accettati e rispettati anche nei propri limiti 
- faciliti la scoperta  
- educhi al senso di responsabilità. 
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Strategie didattiche 
Le strategie didattiche utilizzate consentono allo studente di 

perfezionare le conoscenze per accrescere le proprie personali competenze. 
- Indipendentemente dalla personale esperienza motoria, attraverso la 

volontà e l’impegno egli potrà imparare a conoscere il suo corpo, e 
attraverso le azioni motorie proposte potrà creare le condizioni per il 
miglioramento.  

- Lo studente con la pratica, l’impegno, l’attenzione, il controllo ‘costante’ 
dell’azione motoria durante la lezione potrà acquisire elasticità sul piano 
fisico, mentale ed emotivo. Ciò renderà possibile il trasferimento delle 
competenze motorie nel suo quotidiano, per costruire sane abitudini di vita. 

- Nelle proposte motorie terrò conto delle caratteristiche morfologiche e di 
genere degli studenti e della loro eventuale esperienza agonistica. Ma 
soprattutto considererò le difficoltà fisiologiche per recuperare quelle abilità 
non esercitate in tempi adeguati allo sviluppo psicomotorio individuale. 

- Per promuovere la motivazione al conoscere, all’imparare, al vivere 
insieme con rispetto, proporrò a tutti gli studenti situazioni motorie e di 
gioco anche complesse, al fine di offrire loro l’opportunità di attuare un 
personale percorso di crescita, creando situazioni risolutive rispetto ai limiti 
espressivi personali incontrati. Ciò comporta uno sviluppo della 
consapevolezza individuale e di gruppo, una maggiore capacità di 
osservazione, per giungere insieme a trovare l’adeguata risoluzione, ed 
impegnarsi in seguito per applicarla con risultati positivi e soddisfacenti. 
 

Saranno quindi create le condizioni codificate e non codificate, adatte 
per perseguire gli obiettivi riguardanti la conoscenza e l’estensione delle 
capacità motorie, la cooperazione e il rispetto dei compagni e delle regole.  

 

Per migliorare abilità e competenze dello studente dal punto di vista 
fisiologico-condizionale saranno create situazioni di rafforzamento e/o 
potenziamento allo scopo di:  
- incrementare la capacità di resistenza attraverso il miglioramento delle 

funzioni cardiovascolari 
- incrementare la capacità di forza veloce, attraverso il miglioramento delle 

funzioni del sistema neuro-muscolare 
- incrementare la capacità di velocità attraverso il miglioramento delle 

rapidità di esecuzione nelle azioni motorie.  
- incrementare la mobilità articolare, per la corretta ed economica 

esecuzione del gesto.  
Per consolidare la consapevolezza di possedere un corpo e avvalorare 

le sue capacità saranno create situazioni di problematicità; allo studente sarà 
richiesto di: 
- imparare ad assumere informazioni attraverso gli analizzatori percettivi: 

tattile, visivo, vestibolare, acustico, cinestesico 
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- imparare a trasformare e adattare il programma motorio prestabilito ai 
mutamenti improvvisi 

- imparare a controllare il movimento in funzione dello scopo previsto 
- dimostrare capacità di controllo del corpo in situazioni inusuali statiche, 

dinamiche, a terra e in volo 
- imparare a reagire a stimoli e/o a segnali esterni, se possibile con azioni 

motorie adeguate alla situazione.  
 
Il gioco e lo sport rappresentano si un momento ludico, ma anche un 

fondamentale apprendimento necessario per rapportarsi con compagni ed 
avversari attraverso l’uso di efficaci strategie cognitive, relazionali, sociali. 
Allo studente sarà richiesto di: 
- saper eseguire con sufficiente correttezza i fondamentali individuali e di 

squadra dei giochi trattati, delle attività sportive individuali, a corpo libero e 
con piccoli e grandi attrezzi 

- saper giocare una partita in modo articolato 
- saper arbitrare almeno uno dei giochi sportivi trattati 
- saper eseguire alcune specialità dell'atletica leggera 
- conoscere le regole principali di gioco e di gara delle specialità affrontate. 
- imparare a conoscere il proprio corpo, il sistema sensoriale percettivo, i 

segnali di affaticamento e i metodi  di allenamento  
- praticare attività sportive che favoriscano un sano confronto agonistico  
- acquisire capacità di collaborazione e cooperazione 
- conoscere il valore dei rapporti e delle relazioni interpersonali 
- migliorare la propria disponibilità a partecipare agli eventi collettivi 
- aiutare ove necessario i compagni nelle attività. 

 

Per cercare di mantenere un corretto stile di vita, un’alimentazione sana 
in un ottica di prevenzione alla salute e al rispetto dell’ambiente naturale, allo 
studente sarà richiesto di: 
- estendere la coscienza della corporeità alle attività in ambiente naturale e a 

quelle di libera espressività 
- acquisire il valore della corporeità e dello sport per stimolare personali 

riflessioni rispetto alle “mode” proposte dalla società  
- acquisire abitudini di vita che tengano in considerazione il movimento e lo 

sport, come elementi primari per il benessere psicofisico.  

Strumenti didattici 

 Per applicare nel concreto le strategie sopra esposte, allo studente 
saranno proposte attività, situazioni, occasioni di studio e ricerca diversificate, 
per sviluppare capacità e incrementare competenze. 
- incremento della resistenza con una metodica di esercizio progressiva e 

graduale, un predominio di lavoro in resistenza aerobica, integrato da un 
minimo lavoro in regime anaerobico 
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- incremento della forza con una metodica di esercizio che prevede l'utilizzo 
di attività a carico naturale o con piccoli attrezzi 

- incremento della velocità con l'intensità dello stimolo che deve essere 
massimale  

- incremento della mobilità articolare attraverso attività proposte che 
dovranno tendere a migliorare il gesto motorio rendendolo più efficace, 
preciso ed economico.  
 

Esercizi per il riconoscimento delle varie stazioni, posizioni, azioni, 
comprensivi di nomenclatura specifica: 
- attività individuali, in gruppo, in circuito, per sollecitare e migliorare le 

capacità condizionali e coordinative anche con l'utilizzo di piccoli attrezzi 
- andature preatletiche 
- preacrobatica: capovolta avanti, indietro, verticali, utilizzo della pedana 

elastica, della sbarra ruota,  salto giro e libere invenzioni 
- esercizi di riporto, di agilità e destrezza, salti e/o volteggi con arrivo sul 

tappeto 
- esercizi con la funicella  
- esercizi con piccoli e grandi attrezzi 
- esecuzione di azioni motorie preferibilmente tratte dai grandi giochi sportivi 
- ricerca di situazioni implicanti rapporti non abituali fra il corpo e lo spazio 

quali capovolte, cadute e atteggiamenti variati in fase di volo 
- giochi sportivi ritoccati, per esempio utilizzando aree di gioco non usuali, 

variando il numero ed il ruolo dei componenti la squadra, usando attrezzi 
simili ma di dimensioni diverse, muovendosi in maniera e posizioni inusuali, 
adattando l’azione a condizioni esterne fisse o variabili. 

 

Giochi tradizionali, giochi presportivi, giochi sportivi: pallavolo, calcio, 
pallacanestro, calcetto, pallamano. Atletica leggera: corsa veloce e di 
resistenza. 
 

Lavori di gruppo finalizzati allo sviluppo personale di esercizi, giochi, balli, 
momenti di arbitraggio, gestione autonoma del gruppo classe nel presentare  
conoscenze motorie individuali. 
 

Cenni  teorici di anatomia, fisiologia e teoria dell’allenamento sportivo: 
- integrazioni teoriche sugli argomenti pratici trattati 
- interventi teorici riguardanti: cura della persona, igiene personale, igiene 

alimentare e dietologica, fabbisogno energetico nella pratica sportiva 
- prevenzione degli infortuni 
- riflessioni sullo stile di vita personale rispetto alle abitudini alimentari, 

posturali, motorie e alla pratica sportiva 
- doping: le normative dell’O.M.S., le sostanze e le loro caratteristiche   
- visione di filmati attinenti la disciplina, per spunti di riflessione di gruppo 
- studio, ricerca individuale e cooperativa su argomenti sociali e sportivi 
- programmazione di progetti, percorsi attività in ambiente naturale.  
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Potrà, eventualmente, rendersi necessario l’intervento di esperti per 
approfondire alcuni dei temi sopra elencati. 

Strumenti di verifica 
Prove oggettive 
- prove individuali e collettive pratiche e teoriche – quest’ultime soprattutto 

per gli studenti esonerati 
- test motori attitudinali: resistenza, forza, velocità, coordinazione, elasticità e 

destrezza 
- interrogazioni e compiti di verifica a risposte multiple, vero/falso, risposte 

aperte, per la parte teorica – soprattutto per gli studenti esonerati. 
Osservazioni soggettive 
- osservazione sistematica durante l’attività didattica di come sono acquisiti e 

utilizzati i gesti tecnici dei vari sport 
- osservazione dei comportamenti in ambito extrascolastico 
- acquisizione di abitudini di tutela della salute 
- acquisizione di comportamenti collaborativi 
- partecipazione ad attività sportive agonistiche d’istituto e a eventuali fasi 

successive - provinciali, regionali, nazionali.  

Criteri di verifica e di valutazione 
Premessa 

La valutazione finale sarà l’esito della contemporanea presenza o 
assenza degli indicatori di seguito menzionati. Il livello di sufficienza sarà dato 
dal raggiungimento dello standard minimo richiesto. Nel caso in cui questo 
non venisse raggiunto da un ampio numero di alunni, si provvederà a 
modificare la tabella di riferimento, livellandola verso il basso. Le verifiche 
saranno proposte in itinere, coerenti con le attività pratiche, di studio o di 
ricerca svolte. Saranno effettuate almeno tre verifiche pratiche o pratico-
teoriche ogni quadrimestre che impegneranno la sfera motoria, cognitiva e 
relazionale. 

Criteri di verifica 
- partecipazione attiva e impegno nelle attività pratiche 
- incremento, mantenimento, decremento delle abilità pratiche di partenza 
- conoscenze acquisite pratiche e teoriche 
- autonomia e responsabilità nell’espressione delle competenze 
- rispetto delle regole di gioco e di quelle educative  
- partecipazione attiva e ordinata alle attività proposte, pratiche e teoriche 
- interesse e impegno per le attività proposte, pratiche e teoriche 
- puntualità nel portare il materiale occorrente 
- assiduità nello svolgimento delle lezioni pratiche 
- rispetto delle norme di igiene e sicurezza 
- rispetto dei mezzi di trasporto, dei luoghi di accoglienza e delle regole di 

comportamento sociale 
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- atteggiamento: responsabile, motivato, collaborativo, funzionale, 
rinunciatario, passivo 

- grado di autonomia raggiunto: comprendere i propri limiti, progressi, 
difficoltà, controllo emotivo nella gestione di situazioni competitive e dei 
risultati raggiunti. 

 
Per la parte teorica 
- esito delle relazioni argomentative ed eventuali verifiche scritte 
- verbalizzazione degli interventi, attraverso il linguaggio proprio della 

disciplina. 

Valutazione 
- Nella valutazione sommativa si terrà conto della preparazione finale, in 

funzione del livello di partenza e dei miglioramenti conseguiti da ciascun 
allievo. Si terrà conto di impegno, interesse, metodo di lavoro, qualità della 
partecipazione e della volontà profusi.  

- Nella disciplina gli allievi sono impegnati in un processo continuo di fasi 
applicative. Sarà possibile pertanto una verifica formativa costante dei loro 
progressi, attraverso l’attenta osservazione durante le lezioni e per mezzo 
di un continuo scambio dialettico, volto a ridefinire gli obiettivi e le strategie 
per raggiungerli. 

 

Faccio presente che gli studenti 

- Esonerati sono coinvolti a partecipare alla lezione nel gestire i ruoli di 
arbitro, giudice, fotoreporter, giornalista, osservatori di dinamiche e/o 
comportamenti. Sarà loro richiesto lo studio di argomenti disciplinari o un  
lavoro di ricerca in ambito sportivo, verificati nelle lezioni successive. 

- Giustificati e senza materiale non partecipano attivamente alla lezione ma 
collaborano in attività funzionali, mettendo in ordine i materiali, scrivendo i 
risultati, svolgendo il ruolo di arbitro, starter e proponendo ai compagni 
eventuali attività di esercitazione motoria. 

Gli alunni dispongono di due giustificazioni per quadrimestre. Agli studenti 
minorenni si richiede la giustificazione fornita dal genitore, tramite il libretto 
personale delle giustificazioni. 
I genitori sono informati di quanto espresso attraverso il registro elettronico 
nel percorso agenda-annotazioni.   

Descrittori di competenze  
 Per la corrispondenza tra i livelli di competenza e i voti decimali si 
rimanda a quanto descritto nel PTOF di disciplina. 
 

Attività di recupero 
Per gli alunni che evidenziano gravi carenze in alcune abilità motorie, 

verranno predisposte delle attività di recupero e potenziamento, da effettuarsi 
durante le ore didattiche. Eventualmente potranno essere fornite indicazioni 
specifiche per un lavoro domestico autonomo. 
 



a.s. 2018 - 2019 cl.2Ac 

Attività di approfondimento 
Partecipazione al Progetto “A Scuola di Sport”, ai GSS, ai tornei sportivi 

interni alla scuola, a eventuali altri progetti e/o iniziative in ambito 
motorio/educativo. Possibile intervento di istruttori qualificati o di esperti per la 
trattazione di argomenti specifici e/o di sport: tennis, arti marziali, autodifesa, 
arrampicata sportiva, altro. 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2AC DISCIPLINA: 

RELIGIONE 

Docente: Cecco Sonia 

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

Della classe 2Ac 18 studenti su 21 si avvalgono dell'Insegnamento della 
Religione Cattolica. Il comportamento di tutti gli studenti è corretto e 
l'atteggiamento dimostrato nei confronti della disciplina è positivo. La classe 
partecipa attivamente alla lezione con interventi che dimostrano interesse e 
ciò consente lo svolgimento di un'attività didattica serena e stimolante.  

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 
istruzione, 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. porsi domande di senso in ordine alla ricerca di un’identità libera e con- 
sapevole, confrontandosi con i valori affermati dal Vangelo e 
testimonia- ti dalla comunità cristiana;  

2. rilevare il contributo sempre attuale della tradizione ebraico-cristiana 
allo sviluppo 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 riconoscendo la natura e la proposta del lin- 
guaggio religioso-cristiano.  

CONOSCENZE  ABILITÁ  
riconosce gli interrogativi universali riflette sulle proprie esperienze personali e 



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;  

di relazione con gli altri: sentimenti, dubbi, 
speranze, relazioni, solitudine, incontro, 
condivisione, ponendo 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, 
nell'interpretazione della realtà e lo usa nella 
spiegazione dei contenuti specifici del 
cristianesimo;  

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;  

dialoga con posizioni religiose e culturali 
diverse dalla propria in un clima di rispetto, 
confronto e arricchimento reciproco;  

accosta i testi e le categorie più rilevanti 
dell'Antico e del Nuovo Testamento: 
creazione, peccato, promessa, esodo, 
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, riferendosi eventualmente anche alle 
lingue classiche;  

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;  

riconosce l'origine e la natura della Chiesa e 
le forme del suo agire nel mondo quali 
l'annuncio, i sacramenti, la carità;  

ripercorre gli eventi principali della vita della 
Chiesa nel primo millennio (con particolare 
riferimento ad Aquileia e Concordia);  

legge i segni del cristianesimo, nelle forme 
di espressione artistica e della tradizione 
popolare, distinguendoli da quelli derivanti 
da altre identità religiose;  

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 
delle seguenti Unità di Apprendimento:  

1.GIOVANI E VALORI AI TEMPI DI INTERNET 
2.ASPETTI PRINCIPALI DELLE RELIGIONI E DEL DIALOGO 
INTERELIGIOSO 
3.GESÙ E I VANGELI 
4.NASCITA E DIFFUSIONE DELLA CHIESA  

STRATEGIE DIDATTICHE  



Potranno essere utilizzati lezioni frontali, discussioni in classe, lavori di 
gruppo, utilizzo degli strumenti audiovisivi e di mezzi informatici, fotocopie, 
visite guidate, incontri con esperti. 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: Libro di testo: C. Beacco-A.Poerio-L.Raspi (2017), Impronte, 
La Spiga Edizioni, Trevi. 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.  

	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

LICEO “LEOPARDI-MAJORANA” – PORDENONE 
Piazza Maestri del Lavoro n. 2 - Tel. 0434 27206 

e-mail:  pnis001004@istruzione.it    – www.leomajor.gov.it 

http://www.leomajor.gov.it/

	0000-COPERTINE CLASSICO 18- 19 5
	000-2^ A c
	00-2018-19-pl-C2A-premessa-acierno
	01-2018-19-C2A-italiano-piazza a
	02-2018-19-pl-C2A-latino-curtolo
	03-2018-19-pl-C2A-greco-acierno
	04-2018-19-pl-C2A-storia e geografia-riva
	07-2018-19-pl-C2A-inglese-delbianco
	08-2018-19-pl-C2A-matematca-camillieri
	12-2018-19-pl-C2A-scienze-messina
	13-2018-2019-pdl-C2A-laboratorio di archeologia-indirizzo classico_Bortolin Raffaella
	14-2018-19-pl-C2A-sc.motorie-bressan
	- partecipazione attiva e impegno nelle attività pratiche
	- incremento, mantenimento, decremento delle abilità pratiche di partenza
	- conoscenze acquisite pratiche e teoriche
	- autonomia e responsabilità nell’espressione delle competenze
	- rispetto delle regole di gioco e di quelle educative
	- partecipazione attiva e ordinata alle attività proposte, pratiche e teoriche
	- interesse e impegno per le attività proposte, pratiche e teoriche
	- puntualità nel portare il materiale occorrente
	- assiduità nello svolgimento delle lezioni pratiche
	- rispetto delle norme di igiene e sicurezza
	- rispetto dei mezzi di trasporto, dei luoghi di accoglienza e delle regole di comportamento sociale
	- atteggiamento: responsabile, motivato, collaborativo, funzionale, rinunciatario, passivo
	Per la parte teorica
	- esito delle relazioni argomentative ed eventuali verifiche scritte
	- verbalizzazione degli interventi, attraverso il linguaggio proprio della disciplina.
	Valutazione

	15-2018-19-PL-2AC- Religione-Cecco
	retro copertina

