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PREMESSA AL PIANO DI LAVORO 

Classe 2B scientifico 

Situazione iniziale 

La classe 2 B è costituita da venticinque studenti, dei quali ventuno 
provenienti dal gruppo classe dell’anno precedente, e quattro nuovi 
inserimenti, due provenienti da altra scuola, e due dal nostro stesso istituto.  

In questo primo mese e mezzo di lavoro e osservazione la classe ha 
palesato i problemi che si erano già segnalati alla chiusura dello scorso anno 
scolastico (scarsa attenzione e curiosità nei confronti delle materie, 
partecipazione sfilacciata e disomogenea, mancanza di una propria 
fisionomia), non avendo evidentemente compiuto quel salto di qualità che si 
auspicava potesse avvenire durante l’estate, verosimilmente grazie a un 
processo di maturazione che spesso restituisce i ragazzi cambiati all’avvio 

dell’anno scolastico successivo.  

Probabilmente il dato che preoccupa maggiormente è una collaborazione 
non sempre attiva con gli insegnanti, accompagnata, per alcuni studenti, da 
uno studio affrettato e superficiale, e atteggiamenti di sufficienza in classe che 
non dispongono al meglio verso il dialogo educativo. Seppure, come sempre 
accade, questo non si possa dire di tutta la classe, è pur vero comunque che 
gli elementi che si pongono in modo serio e costruttivo nei confronti del lavoro 
scolastico non riescono ad imporre il loro modello, e ad infondere un diffuso 
atteggiamento volto alla partecipazione attiva, anche perché spesso si tratta di 
studenti riservati e non inclini a voler imporre un proprio esempio di scuola.  

Come Consiglio di Classe ci stiamo pertanto interrogando sul da farsi, e 
sulle possibili misure da adottare per un cambio di rotta che sentiamo 
necessario, in primis, per i ragazzi stessi. Siamo convinti che da una simile 
analisi si debba partire non per condannare i ragazzi a restare in questo stato 
di cose, ma per agire nei loro confronti in modo che possano essere 
appassionati e curiosi fruitori della scuola, e non passivi spettatori. Le strategie 
dovranno necessariamente partire dagli insegnanti, ma esse potranno avere 
successo solo se tutte le parti in causa si attiveranno per migliorare una 
situazione. Ci si augura che questa relazione iniziale possa fungere da 
momento di riflessione e spunto costruttivo per rilanciare questa classe che, 
sicuramente, ha tutte le capacità di fare molto meglio di quanto stia facendo, 
sia dal punto di vista del rendimento, che da quello, assai più importante, della 
crescita personale e di gruppo.  

 



 

ATTIVITÀ SPORTIVE 

Diversi studenti sono impegnati in attività sportive pomeridiane, ma non sono 
state presentate richieste di presentare un PFP, e si ritiene pertanto che le 
attività stesse siano compatibili con il lavoro scolastico senza particolari 
agevolazioni.    

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI COMUNI  

Considerata la situazione di partenza della classe e sulla base di quanto già 
stabilito dal PTOF, nonché a monte considerando le Raccomandazioni del 
Parlamento Europeo e del Consiglio riguardanti le competenze chiave per 
l’apprendimento permanente e gli assi culturali previsti dal D.M. 139 del 22 
agosto 2007, i docenti si propongono di perseguire nel corso dell’anno 
scolastico i seguenti obiettivi educativi e didattici comuni, con particolare 
riferimento alle competenze denominate come “imparare ad imparare” e 
“collaborare e partecipare”. Consci del fatto che le competenze risultino le 
stesse dello scorso anno, esse andranno comunque declinate in modo più 
completo e approfondito, essendo comunque obiettivi da raggiungere nel corso 
dell’intero biennio. In particolare, si porrà particolare attenzione ai seguenti 

aspetti educativi:  

• Assieme ad un atteggiamento positivo, disciplinato, consapevole e 
responsabile, stimolare il dialogo e la partecipazione in classe, sempre 
educando al rispetto verso le persone e l’ambiente che ci circonda, alla 
tolleranza e alla collaborazione;  

• Stimolare l’attenzione in classe e la partecipazione al dialogo educativo, 
incoraggiando l’intervento durante le attività̀ didattiche con domande 
pertinenti e utili;  

• Raggiungimento di un metodo di studio efficace, costante e approfondito 
e dell’autonomia operativa attraverso la pianificazione del proprio 
impegno;  

• Acquisizione di una ricchezza lessicale appropriata, e uso di linguaggi 
appropriati e specifici per le diverse discipline;  

METODOLOGIE DI LAVORO  

Le metodologie seguite dai docenti saranno le più svariate, con particolare 
attenzione alle lezioni dialogate, ai lavori di gruppo e al cooperative learning. 
Inoltre, come si vedrà qui di seguito, la classe sarà impegnata in diversi progetti 
che comporteranno uscite e approcci variegati alle materie, con attività che 
richiederanno approfondimenti personali, ricerche in rete, uso dei laboratori, 
uso degli strumenti informatici e audiovisivi.  



 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Al momento non si riscontra la necessità di avviare attività di recupero, ma si 
ricorda che la scuola appronterà come ogni anno i consueti “sportelli” che 
potranno essere richiesti agli insegnanti disponibili per lavori di recupero in 
piccoli gruppi. Nel caso se ne ravvisi la necessità, gli insegnanti segnaleranno 
alla Dirigente l’opportunità di organizzare uno o più corsi di recupero in corso 
d’anno.  

CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

 
Le verifiche saranno costanti, con cadenza più o meno mensile, ed in congruo 
numero. Si ricorda in questa sede che la valutazione finale sarà il risultato non 
solo delle prove ufficialmente registrate, ma anche dell’interesse, della 
partecipazione alle diverse attività didattiche, dell’impegno profuso sia in 
classe che nello studio pomeridiano e dei miglioramenti fatti nel corso dell’anno 
in base al livello di partenza.  

PROGETTI DIDATTICI ED EDUCATIVI 

 

La classe ha già partecipato o parteciperà alle seguenti attività didattiche:  

• Pordenonelegge: visita alla mostra “il soffio degli antenati” di M. Aime; 
conferenza di Sofia Viscardi: “Succede” 

• Uscita al Faro di Bibione nell’ambito del progetto “Alla  
scoperta del territorio”;  

• Partecipazione ad Adotta uno spettacolo 
• Partecipazione alle olimpiadi di matematica   
• Giochi di Anacleto 
• Lettorato di Inglese 
• Olimpiadi di italiano 

Il Consiglio di Classe si riserva di approvare e attuare ogni altra iniziativa che 
possa avere rilevanza per la classe e che si presenti nel corso dell’anno 

scolastico.  

Pordenone, 15 ottobre 2018 

Il coordinatore di classe  

prof.ssa Giulia Bozzola  



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2ªDs 
DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente: Stefano Briguglio 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
Per il profilo generale della classe, si rimanda alla “Premessa”. Quanto al 

possesso da parte degli allievi di conoscenze specifiche nell’ambito 
dell’Italiano, si può già esprimere un primo giudizio sulla classe, seppur 
parziale. La prima prova effettiva di verifica, soggetta a valutazione, è stata 
una consegna domestica estiva: la stesura di una scheda-libro su un 
romanzo a scelta, letto durante l’estate. L’esito è stato positivo: metà del 
gruppo originario ha riportato valutazioni sufficienti o più, un quarto più che 
discrete o più, un quarto insufficienti (di cui una sola gravemente). Al di là 
della qualità del lavoro, la prova di sostanziale puntualità, data dalla classe in 
concomitanza della prima consegna con voto, è stata confermata dagli esiti 
del secondo appuntamento di verifica, fissato per il gruppo: il controllo dei 
quaderni, recanti gli appunti estivi (classificazione dei generi letterari). Infatti, 
è bastato fissare una seduta di controllo, per ottenere che quasi tutti gli allievi 
e le allieve si mostrassero pronti ad esibire il materiale prodotto anche se, 
evidentemente, non tutti i componenti della classe avevano svolto il lavoro 
estivo con uguale livello di completezza ed accuratezza, secondo le 
consegne. Nel complesso, comunque, si può parlare di una situazione di 
partenza positiva, con qualche riserva, più che altro in termini di 
atteggiamento: parrebbe che alcuni ragazzi abbiano sottovalutato l’impegno, 
concedendosi di realizzare lavori qualitativamente inferiori alle loro capacità 
ed alle aspettative dell’insegnante. Indicazioni non dissimili, seppur 
leggermente inferiori per livello medio di rendimento, sono giunte pure dal 
terzo momento di verifica: la stesura di un riassunto per casa, assegnato in 
preparazione al primo compito in classe. Il gruppo ha eseguito la consegna 
perlopiù puntualmente: solo un quinto del totale è risultato insufficiente; il 
resto del gruppo ha prodotto lavori o ai limiti della sufficienza o più che 
sufficienti. 

Il livello di competenze pregresse, dimostrandosi nei più mediamente 
adeguato, ha dissuaso il docente dall’insistere caparbiamente – come 
solitamente avviene nei primi due mesi di scuola - sugli argomenti di analisi 
logica, per partire decisamente con quelli propri del 2° anno (analisi del 
periodo e materia manzoniana). Alla luce dei primi accertamenti, quindi, gli 
studenti parrebbero mediamente impegnati, abbastanza ben disposti nei 
confronti dello studio dell’Italiano e perlopiù partecipi, seppur non tutti in egual 
misura (chi attivamente e chi solo se sollecitato).  

Sulla scorta dei rilevamenti finora effettuati, l’atteggiamento dei ragazzi 
può essere ricondotto a tre profili: tra gli allievi, il primo gruppo (circa tre quinti 
del totale) è formato da individui capaci di esprimersi con una certa 
precisione ed una certa proprietà di linguaggio; questi mostrano di avere 



impostazione metodologica e sono caratterizzati da letture ed interessi 
personali e, talvolta,  dotati di uno spirito d’osservazione notevole in rapporto 
all’età; c’è poi un altro gruppo (circa due quinti del totale) di allievi meno 
precisi ed accurati nell’esposizione ma abbastanza tenaci, motivati forse più 
dal senso del dovere che da interesse autentico, esecutivi ma perlopiù 
efficaci: essi risultano apprezzabili nell’atteggiamento ma non sempre nei 
risultati; infine, si registra il caso di un’esigua minoranza, fatta di studenti 
ancor più fragili nei medesimi aspetti del proprio profilo che presentano, tra le 
caratteristiche comuni, lacune diffuse nel possesso delle regole ortografiche e 
grammaticali (scorretto uso dell’apparato verbale e pronominale), insicurezza 
e carenze nell’esposizione orale e scritta, un certo disordine operativo, che si 
traduce in genericità e ripetitività nelle scelte lessicali, carente efficacia 
espositiva (ambiguità dovute a soggetti sottintesi, uso improprio della forma 
implicita) e, in generale, approssimazione e sbrigatività nello svolgimento 
delle consegne; essi tendono a sottovalutare l’impegno rappresentato da un 
liceo e sono piuttosto immaturi, poco propensi a faticare per risolvere le 
difficoltà e pertanto, dal punto di vista del rendimento, costituiscono lo 
zoccolo più problematico in classe, poiché associano risultati insufficienti ad 
un atteggiamento improduttivo, quando non addirittura controproducente. 

 
Programmazione per competenze 
Per quanto riguarda la programmazione per competenze, si rimanda alla 

“Premessa” ed a quanto stabilito dal C.d.C. sui traguardi didattici condivisi, 
soprattutto quelli inclusi tra le competenze-chiave di cittadinanza e selezionati 
dal C.d.C. come prioritari, e si sottolinea la centralità dell’insegnamento 
dell’Italiano in una in particolare di esse, il “comunicare”.  

Nell’àmbito specifico di pertinenza dell’Italiano, lo svolgimento dell’attività 
sarà indirizzato e concentrato su un traguardo didattico preciso: l’acquisizione 
da parte degli allievi della principale competenza, tra quelle annoverate 
nell’Asse dei linguaggi, cioè la “Padronanza della lingua italiana”. Il lavoro, 
nelle ore di Italiano, sarà dunque finalizzato a mettere i ragazzi nelle 
condizioni di: “a) Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; b) 
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; c) Produrre 
testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi”. 

Per quanto riguarda l’articolazione e scansione dei contenuti culturali 
inseriti nel curricolo, l’insegnante intende operare come segue: fornire 
conoscenze e dotare di competenze e capacità adeguate al 2° anno di corso 
di un liceo scientifico, secondo la seguente tabella periodizzata.  

 

SEZIONE (Abilità linguistiche) PERIODO 

1. SAPERE (Laboratorio di scrittura) 
Definizione dei concetti di base di: 

- pertinenza alla traccia 

Settembre – Maggio 



- coerenza interna o principio di non-
contraddizione 

- correttezza formale (tipologia di errore: 
ortografico, grammaticale, lessicale, sintattico) 

Definizione e nozioni teoriche su: 
- riassunto 
- testo argomentativo 
- parafrasi 
- analisi e commento di un testo (poetico, 

prosastico, etc.) 
 
1.1 SAPER FARE 
Riassunto 
Testo argomentativo 
Parafrasi 
Analisi e commento d’un testo letterario 

A fine percorso, l’allievo dovrà avere le seguenti CAPACITÀ: 
nell’ambito delle abilità linguistiche:  

- capacità di cogliere il senso fondamentale di un testo scritto o orale con 
attenzione alle modalità espressive, alle intenzioni dell’emittente, alla 
situazione comunicativa; 

- capacità di riconoscimento delle differenze, nel registro linguistico, tra 
comunicazione scritta e orale; 

- capacità espositiva sia scritta che orale, che risponda ai requisiti della 
pertinenza, della coerenza, della chiarezza, della precisione lessicale, 
della correttezza ortografica e morfosintattica; 

- capacità di riconoscimento e di produzione scritta di varie tipologie 
testuali, in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 

SEZIONE (Riflessione sulla lingua) PERIODO 

1. SAPERE (Grammatica) 
Analisi del Periodo: 

- definizioni di principale, dipendente, reggente 
- il rapporto di coordinazione 
- il rapporto di subordinazione 
- i più importanti tipi di subordinate 

 
1.1 SAPER FARE 
Analisi del Periodo, con rappresentazione simbolica 
dell’”albero delle reggenze” e classificazione delle 
subordinate (in base al: tipo, grado, forma) 

Ottobre – Dicembre 



A fine percorso, l’allievo dovrà possedere le seguenti CAPACITÀ: 
nell’ambito della riflessione sulla lingua:  

- capacità di comunicare con correttezza e precisione grazie ad un uso 
ragionato e consapevole delle strutture grammaticali e logiche; 

- capacità di individuare analogie e differenze tra il Latino e l’Italiano. 

 

SEZIONE (Educazione letteraria) PERIODO 

1. SAPERE  
Ripasso (estivo) delle nozioni di Analisi del testo in 
prosa 
 
1.1 SAPER FARE 
Analisi del testo in prosa 
Riassunto 

Settembre 

2. SAPERE 
Lettura integrale e commento di MANZONI, I 
promessi sposi: 
capitoli I-XXXVIII 
 
2.1 SAPER FARE 
Riassunto dei capitoli scelti 
Analisi e commento dei personaggi principali 
Analisi e commento del capitolo 

Ottobre – Maggio 

3. SAPERE 
Definizione dei concetti di base del testo poetico: 
accento/ ictus 
sillaba/ verso/ strofa 
rima/ ritmo 
lessico poetico 
sintassi poetica 
figure retoriche (metriche) 
contenuti/ messaggio/ destinatario 
fonti/ riferimenti intertestuali e/o intratestuali 
Tipologie di testo poetico: 
lirica classica 
lirica moderna 
 
3.1 SAPER FARE 
Classificazione degli elementi del testo poetico 
Parafrasi 
Analisi e commento di un testo poetico 

Ottobre – Aprile 



4. SAPERE 
Definizione dei concetti di base del testo teatrale: 
scenografia, luci, musica, costumi, autore, regista, 
attori, pubblico. 
 
4.1 SAPER FARE 
Classificazione degli elementi dello spettacolo teatrale 
Analisi e commento di uno spettacolo teatrale 

Aprile – Maggio 

A fine percorso, l’allievo dovrà possedere le seguenti CAPACITÀ: 
nell’ambito dell’educazione letteraria: 

- capacità di leggere, analizzare, interpretare un testo narrativo in prosa, 
in poesia e teatrale, applicandovi le procedure di analisi del testo; 

- capacità di “interrogare” i testi e di metterli a confronto con le proprie 
esperienze e convinzioni personali, nell’intento di assumere un 
atteggiamento critico di fronte ad essi; 

- capacità di argomentare e sostenere il proprio punto di vista o giudizio 
con pertinenza e coerenza. 

 

Strategie didattiche 
L’insegnante intende adottare le seguenti strategie didattiche: 
- lezione frontale (introduttiva); 
- lezione “a ruoli invertiti” (come prassi quotidiana); 
- lavoro di gruppo; 
- lavoro di approfondimento su temi scolastici specifici o di particolare 

interesse e/o d’attualità. 
 
Strumenti didattici 
L’insegnante intende avvalersi dei seguenti strumenti didattici: 
- libri di testo e, eventualmente, dispense in fotocopia; 
- film e/o documentari; 
- atlanti, dizionari ed opere di consultazione; 
- computer (in dotazione); 
- videoproiettore (in dotazione). 

 
Strumenti di verifica 
Tenuto conto del monte-ore settimanale (quattro), le verifiche saranno il 

più frequenti possibile. Le prove scritte saranno così ripartite: almeno tre nel 
primo, almeno quattro nel secondo quadrimestre; quelle orali non meno di 
due, sia nel primo sia nel secondo quadrimestre. Inoltre, esse potranno 
essere diversificate: scritte, orali ma anche scritte valide per l’orale. Le prime 
prove scritte consisteranno in: riassunti, questionari di Grammatica italiana e 
di materia manzoniana, coerentemente all’attività iniziale. Poi, nel corso 
dell’anno, esse potranno constare di diverse tipologie scritte: testo narrativo, 



tema, riassunto, parafrasi, articolo di cronaca, articolo di commento, ma 
anche questionario a risposta aperta oppure multipla oppure recante 
l’alternanza vero/falso; e, ancora, prove strutturate, esercizi di 
completamento, tests.  

Per la verifica orale, lo strumento sarà la tradizionale interrogazione, 
durante la quale lo studente (scelto dall’insegnante o che voglia proporsi 
volontariamente) esporrà i contenuti assegnati, dopo aver curato a casa la 
stesura scritta di appunti sul quaderno, oppure sarà chiamato a correggere gli 
esercizi assegnati per casa; in occasione dell’interrogazione orale, lo 
studente sarà tenuto a dimostrare di conoscere e ad esporre efficacemente 
sia gli argomenti più recenti sia quelli precedentemente svolti.  Oltre ai 
compiti scritti in classe ed alle interrogazioni orali, saranno valutati 
positivamente (quali voti orali) anche gli interventi pertinenti ed originali fatti 
durante il lavoro in classe, gli approfondimenti e le ricerche personali svolte a 
casa, nonché la precisione e la pulizia nella tenuta del materiale scolastico 
(appunti scritti sul quaderno). 

 
Criteri di verifica e valutazione 
Il voto viene attribuito dall’insegnante riportando sul registro il punteggio 

ottenuto dall’allievo su una scala da 2 a 10, sia all’orale che allo scritto.  
Il mancato svolgimento di una consegna domestica o la mancata 

esibizione del materiale assegnato da fare per casa, non adeguatamente 
giustificate, comporteranno o l’assegnazione di un lavoro supplementare 
punitivo o, soprattutto nel caso di un comportamento reiterato, saranno 
valutate in misura pesantemente negativa: una condotta recidiva, in tal 
senso, comporterà la comunicazione alla famiglia.  

Dal canto suo, l’insegnante si impegna a comunicare con sollecitudine e 
trasparenza i voti all’allievo e, su richiesta dell’interessato, a spiegarne le 
motivazioni; si rammenta, a tal riguardo, che agli allievi è consentita 
telematicamente la visione del registro dell’insegnante (tramite password 
personalizzata e nominale); l’insegnante si impegna, inoltre, a programmare 
e a preannunciare i compiti in classe con adeguato anticipo, ad annotarli per 
tempo sull’agenda del registro elettronico, ad evitare la coincidenza di più 
verifiche di materie diverse nello stesso giorno ed a riconsegnare gli 
elaborati, oggetto della prova scritta, corretti e corredati possibilmente di un 
apparato di indicazioni “positivo”. Circa i tempi di correzione e riconsegna, 
l’insegnante si impegna, infine, a restituire le prove corrette possibilmente 
entro le due settimane dalla data di svolgimento della prova stessa o, in 
alternativa, comunque prima della prova successiva.  

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 ed orali:  
- possesso dei contenuti minimi; 



- pertinenza delle risposte e argomenti; 
- coerenza delle risposte e argomenti; 
- correttezza e chiarezza espositive; 
- uso appropriato di terminologia specifica; 
- originalità e capacità di rielaborazione; 
in particolare, nel lavoro in classe ed a casa:  
- impegno costante; 
- partecipazione attiva e proficua; 
- qualità e puntualità delle consegne; 
- tenuta del materiale didattico; 
- eventuale approfondimento personale. 
 
Attività di recupero 
Se le verifiche evidenziassero lacune e difficoltà da parte degli studenti, 

esse potranno – compatibilmente con la disponibilità di tempo – essere 
ripetute; in caso di persistente difficoltà, l’insegnante provvederà ad effettuare 
attività di recupero in classe e, successivamente, gli allievi potranno essere 
indirizzati verso i corsi di recupero obbligatori (la cui attivazione ed i cui 
destinatari saranno stabiliti a discrezione dell’insegnante stesso) e/o verso 
l’attività di sportello (sia col docente curricolare sia con altri alternativi). Col 
preciso scopo di favorire l’individuazione di lacune ed errori ricorrenti, ogni 
allievo è stato esplicitamente invitato dal docente a fotografare la propria 
prova scritta corretta (in particolar modo, il giudizio finale e le sue motivazioni) 
per poterla svolgere, nuovamente a casa, in autonomia e, eventualmente, 
risottoporla al docente per una nuova revisione, correzione ed eventuale 
valutazione sul registro: questa prassi dovrebbe condurre lo studente a 
realizzare e tenere aggiornato un proprio archivio completo delle prove scritte 
valutate, in modo da poter monitorare i suoi stessi progressi ma, soprattutto, 
gli errori tipici o le cattive prassi ricorrenti nello svolgimento dei compiti, con 
l’intento ultimo di abituarlo alla consuetudine dell’autocorrezione. 

 
Attività di approfondimento 
Quanto al lavoro di approfondimento, l’allievo sarà sempre libero di 

proporre all’insegnante la realizzazione di lavori personali – purché finalizzati 
agli obiettivi di classe – che egli potrà curare a casa ed esporre ai compagni, 
ritagliandosi uno spazio apposito durante la lezione ed usando gli strumenti 
tecnologici a disposizione della classe (computer, videoproiettore, etc.). 
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2BS 
Materia: Latino 
Docente: Elisa Giacon 
 
Analisi della situazione di partenza 
Come detto nella premessa comune, la classe, rispetto allo scorso anno, appare 
leggermente “sotto tono”: gli allievi non sono molto dinamici e partecipi alle attività 
anche se i risultati sono comunque più che sufficienti. In particolare il lavoro 
domestico viene svolto in modo affrettata e superficiale; alcuni allievi dimenticano 
ripetutamente i materiali e i compiti assegnati. In questo contesto spiccano 
comunque, come lo scorso anno, alcuni allievi interessati, attivi e curiosi rispetto 
all’attività didattica. Il comportamento è generalmente corretto. 
Programmazione per competenze 
Al termine del biennio gli allievi dovranno saper: 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi in lingua latina: 
- leggere correttamente qualsiasi parola latina; 
- padroneggiare le strutture della lingua latina; 
- riconoscere e tradurre in forma adeguata le strutture morfologiche di un 

testo latino; 
- rendere il testo in forma italiana corretta e scorrevole; 
- trovare nel vocabolario un nome o un verbo partendo da una forma flessa; 
- individuare nel testo gli elementi che esprimono la cultura e la civiltà 

latina. 

    Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa: 

- esporre in modo corretto, chiaro, logico e coerente i contenuti. 

          Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi: 
 - progettare un percorso risolutivo a tappe (per la traduzione dei testi). 
Strategie didattiche 
- Correzione puntuale in classe degli esercizi assegnati per casa;  
- lezione frontale sempre accompagnata da schemi alla lavagna (per gli argomenti di 
grammatica); 
- esercizio di traduzione guidata in classe con particolare attenzione alla tecnica di 
traduzione e alla consultazione del dizionario. 
Strumenti 

- Libro di testo (N.Flocchini, P.Bacci, M.Moscio, Lingua e cultura latina, 
Bompiani); 

- dizionario di latino; 
- lavagna tradizionale. 

Verifiche e criteri di valutazione 



Le verifiche scritte (traduzioni dal latino) saranno tre nel primo quadrimestre e 
quattro (più una eventuale di recupero) nel secondo, con cadenza mensile. Le 
valutazioni orali saranno numerose. Nelle verifiche scritte si valuterà il livello di 
comprensione generale del testo e la conoscenza delle norme morfosintattiche. 
Nelle valutazioni orali saranno prese in considerazione la pertinenza della risposta, 
la conoscenza dei contenuti, le capacità espressive, l’utilizzo del lessico specifico. La 
valutazione finale terrà inoltre conto dei seguenti indicatori:  

- raggiungimento degli obiettivi; 
- chiarezza e correttezza espositiva; 
- impegno dimostrato; 
- interesse per la materia; 
- partecipazione alla vita di classe; 
- tenuta del materiale didattico; 
- puntualità nelle consegne; 
- autonomia e organizzazione del lavoro, in particolare di quello svolto a casa; 
- progressione nell’apprendimento. 

I risultati delle verifiche sia scritte che orali saranno registrati dalla docente nel 
registro elettronico, pertanto si invitano i genitori a consultarlo regolarmente. 
Qualora un genitore fosse impossibilitato a consultare il registro elettronico può 
chiedere alla docente, tramite libretto personale, di segnalare le valutazioni anche 
sul libretto personale.  
Attività di recupero 
Per gli allievi in difficoltà si provvederà al recupero in classe; qualora questo non 
dovesse dare esiti positivi si attueranno dei corsi di recupero o degli “Sportelli 
didattici”.  
Contenuti e scansione temporale 
I QUADRIMESTRE 

- Ripasso 
I, II, III e IV coniugazione attiva e passiva: indicativo presente, imperfetto, futuro, 
perfetto; infinito presente 
I declinazione 
II declinazione 
III declinazione 
IV declinazione  
V declinazione 
Il verbo sum e possum 
Aggettivi della I e della II classe 
Aggettivi possessivi 
Principali complementi 
Verbi irregolari: fero, volo, nolo e malo 
Verbi composti 



Verbo eo 
- Nuovi argomenti:  

Il pronome determinativo is, ea, id 
Il pronome relativo qui, quae, quod 
Indicativo piuccheperfetto attivo e passivo 
Indicativo futuro anteriore attivo e passivo  
La subordinata relativa 
La subordinata temporale 
La subordinata causale 
I verbi deponenti 
Il congiuntivo attivo e passivo 
Subordinata finale 
Subordinata volitiva 
II  QUADRIMESTRE 
Subordinata consecutiva 
Subordinata completiva 
Subordinata narrativa 
Pronomi, aggettivi e avverbi dimostrativi 
Participio presente e futuro 
Participio perfetto 
Ablativo assoluto 
Infinito 
Subordinata infinitiva 
Comparativo 
Superlativo 
Comparativo e superlativo dell’avverbio 
Pronomi personali, pronomi e aggettivi possessivi 
Pronomi determinativi e dimostrativi 
Pronomi e aggettivi interrogativi 
Proposizione interrogativa diretta e indiretta 
Pronomi e aggettivi indefiniti 
 

L’insegnante 
Elisa Giacon 

 
 
 
 



PIANO DI LAVORO DI CLASSE 
 
Materia: storia e geografia 
Classe 2^ sez. B  
Docente: Elisa Giacon 
Analisi della classe 
Anche in queste materie si segnala un leggero calo nei livelli di attenzione e 
partecipazione. Le conoscenze acquisite e le capacità espressive sono comunque 
discrete per quasi tutta la classe. Il comportamento è generalmente corretto. 
Programmazione per Competenze  
Al termine dell’anno scolastico gli allievi dovranno saper: 
• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 
confronto tra epoche e fra aree geografiche e culturali:  
- collocare i più rilevanti eventi affrontati secondo le coordinate spazio-tempo; 
- identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree 
geografiche e periodi diversi. 
•    Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa: 
- esporre in modo chiaro logico e coerente i contenuti, utilizzando il lessico 
storiografico e geografico 
•    Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti: 
- leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, cartografiche  ricavando 
informazioni sugli eventi affrontati       
Metodologia didattica 
- lezione frontale e verifica/confronto degli appunti presi; 
- lettura e discussione delle fonti; 
- lezione interattiva e a ruoli invertiti; 
- esposizione di approfondimenti curati dagli studenti; 
- ripasso costante della materia con domande a tutta la classe. 
Strumenti 
- Libri di testo (Intrecci geostorici di G.Gentile, L.Ronga, A.Rossi e P.Cadorna, ed. La 
Scuola) 
- articoli tratti da riviste e/o quotidiani; 
- lavagna tradizionale; 
- mezzi audiovisivi e multimediali.  
Verifiche e criteri di valutazione 
Le verifiche orali saranno due nel primo quadrimestre e tre o quattro nel secondo. 
Verranno valutati anche i lavori svolti a casa e la partecipazione durante le 
discussioni. Nell’esposizione orale si terrà conto della proprietà di linguaggio, della 
precisione e della ricchezza dell’informazione, della capacità di individuare 



collegamenti all’interno della materia e con le altre materie. Nella valutazione finale 
si terrà inoltre conto di: 
- raggiungimento degli obiettivi stabiliti; 
- impegno dimostrato; 
- interesse per la materia; 
- partecipazione alla vita di classe; 
- tenuta del materiale didattico; 
- puntualità nelle consegne; 
- autonomia e organizzazione del lavoro in particolare di quello svolto a casa; 
- progressione nell’apprendimento. 
Contenuti e scansione temporale 
STORIA 
I QUADRIMESTRE 
STORIA 
Ripasso 
Alessandro e l’ellenismo 
Le civiltà italiche 
L’espansione romana in Italia 
Le conquiste di Roma 
L’identità romana 
La crisi della Repubblica 
Il tramonto della Repubblica 
Augusto e la nascita del principato 
L’apogeo dell’impero 
II QUADRIMESTRE 
La nascita del cristianesimo 
L’età della crisi e delle riforme 
L’impero cristiano 
Il crollo dell’Occidente 
L’impero bizantino 
L’Italia dei Longobardi e di Gregorio Magno 
Nascita ed espansione dell’Islam 
L’impero carolingio 
Il sistema feudale 
GEOGRAFIA 
Approfondimenti su alcuni stati dell’Asia 
  

                 L’insegnante Elisa Giacon 
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Classe  II B scientifico 
 
Insegnante:  prof. Giulia Bozzola 
Materia     :  Inglese 
 
 

Piano di lavoro 
 
 
Situazione culturale iniziale della classe 
  
  La preparazione di questi studenti è complessivamente adeguata ad 
una classe di secondo anno. Allo stato attuale gli allievi sono in grado di 
comprendere messaggi orali di uso quotidiano, nonché di leggere semplici testi 
cogliendone i fatti essenziali. Sono in grado di sostenere una conversazione di 
base su argomenti conosciuti, e di scrivere brevi trattazioni sugli stessi. Possiedono 
un discreto vocabolario e una conoscenza ovviamente ancora incompleta delle 
strutture grammaticali di base, che necessita quindi di essere rivista e completata. 
Seguono le lezioni con vivacità limitata, non dal punto di vista meramente 
comportamentale, ma soprattutto di quello della partecipazione al dialogo 
educativo. Entrando nel dettaglio delle proposte di lavoro per quest’anno scolastico, 
si ritiene di dover puntare fortemente sulla comunicazione orale, favorendola e 
stimolandola in ogni modo, abituando i ragazzi a parlare, discutere, confrontarsi 
quotidianamente su fatti e opinioni, che è difficile prevedere nel momento in cui 
questa relazione viene elaborata. Per quel che riguarda il programma preventivo, si 
rimanda all’esaustiva programmazione di dipartimento contenuta nel PTOF. alla 
quale si fa riferimento per le attività da svolgersi in classe.   
 
Obiettivi specifici 
 Gli obiettivi che ci si pone all’inizio dell’anno sono i seguenti: 

1. Saper sostenere una conversazione e un dibattito su argomenti noti, con 
adeguata proprietà di linguaggio 

2. Saper produrre brevi testi autonomi (con particolare attenzione alla stesura di 
lettere, brevi storie riferite al proprio vissuto personale, descrittive di 
situazioni note) 

3. Saper affrontare prove e test di tipo linguistico contenenti aspetti 
grammaticali abbastanza vari e complessi 

4. L’acquisizione di un vocabolario ricco attraverso la lettura di testi, analisi di 
materiale audiovisivo o proveniente dalla rete 

 
 
Metodologie didattiche 
 L’insegnante si avvarrà delle seguenti metodologie didattiche: 

a. Lezione frontale 



b. Attività di gruppo 
 
Attività di lettorato 
 
Sono in fase di svolgimento le otto ore assegnate alla classe per lo svolgimento di 
attività di lettorato da parte della lettrice madrelingua assegnataci per quest’anno 
scolastico dal Ministero della Pubblica Istruzione.  
  
Criteri di valutazione e modalità di verifica degli studenti 
 Nella valutazione del lavoro degli studenti si terrà conto di: 

1. Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 
2. Raggiungimento di uno o più degli obiettivi specifici della classe  
3. Capacità di compiere approfondimenti personali 

 
Le verifiche scritte avranno cadenza poco più che mensile, con tipologia variabile, 
concernenti gli argomenti grammaticali affrontati, ma anche attinenti alla tipologia 
delle certificazioni più comuni, con particolare riferimento al PET e al FCE. 
 

Verifica dell’attuazione del piano 

 L’insegnante avrà cura di esaminare il proprio lavoro onde accertare in quale 
misura esso sia stato svolto in conformità a quanto preventivato. In particolar modo 
verificherà l’efficacia della metodologia proposta, anche tramite un’indagine con gli stessi 
studenti. Ne risulterà una relazione sintetica che contribuirà alla relazione finale del 
Consiglio di Classe.  
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 BS 
DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Lovisa Anna 
 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
 
L'atteggiamento degli studenti durante le lezioni è piuttosto diversificato: 
solamente alcuni allievi partecipano attivamente alle lezioni, con interventi 
positivi nei confronti della materia, mentre la parte restante della classe ha un 
atteggiamento più superficiale dimostrando di essere poco motivata e di 
accogliere con scarso interesse gli stimoli proposti. Solo alcuni studenti 
lavorano con assiduità e costanza, raggiungendo buoni risultati, mentre un 
gruppo di alunni mostra delle significative debolezze nell'uso degli strumenti e 
dei metodi propri di questa disciplina. 
Le prime verifiche hanno evidenziato solo per un ristretto numero di ragazzi 
una preparazione di base adeguata pertanto, nel primo periodo dell’anno si 
cercherà di ottenere un buon livello di omogeneità, recuperando gli obiettivi 
non raggiunti con interventi in itinere. 
Il comportamento tra allievi e nei confronti dell'insegnante è educato e 
rispettoso. 
 
 
Programmazione per competenze 
 
Sono di seguito riportati gli obiettivi specifici della disciplina individuati per il 
biennio in sede di riunione di disciplina in relazione al D.M. n.139 del 2007 
che comprende il documento “Saperi e Competenze per il biennio delle 
superiori”. 
Competenza 1. Utilizzare le tecniche e procedure di calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
Competenza 2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni. 
Competenza 3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 

problemi in ambito matematico e riconducibili ad esperienze 
tratte dalla realtà. 

Competenza 4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e sugli 
stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico. 
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PROGRAMMAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO 
 
Unità          Competenze      Conoscenze                           Abilità 

TITOLO 1 2 3 4   

Frazioni 
algebriche, 
equazioni fratte  
 
Modulo di 
raccordo 
7 ore 

x  x x Le frazioni algebriche. 
Le operazioni con le f.a. 
Le condizioni di 
esistenza. 

Saper determinare le cond. di 
esistenza di una f.a. 
Saper operare con le f.a. 
Saper risolvere e discutere 
equazioni fratte anche letterali. 
Saper utilizzare le equazioni 
per risolvere problemi. 

Le disequazioni 
lineari 
 
 
Modulo di 
raccordo 
 
8 ore 

x  x x Le disuguaglianze 
numeriche. 
Le disequazioni e i 
principi di equivalenza. 
Disequazioni sempre 
verificate o impossibili. 
I sistemi di disequazioni. 

Saper applicare i principi di 
equivalenza alle disequazioni. 
Saper risolvere disequazioni 
intere e fratte. 
Saper risolvere sistemi di 
disequazioni. 
Saper utilizzare le disequazioni 
per risolvere problemi. 

Il piano 
cartesiano, la 
retta e la 
parabola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 ore 

  x x Coordinate di un punto. 
I segmenti nel piano 
cartesiano. 
L’equazione della retta, il 
concetto di pendenza e 
intercetta. 
La parabola con asse 
parallelo all’asse delle 
ordinate. 
Il vertice di una parabola. 

Saper riconoscere l’equazione 
di una retta. 
Scrivere l’equazione della retta 
date alcune caratteristiche. 
Saper rappresentare una retta 
data la sua equazione. 
Saper calcolare la pendenza di 
una retta e comprenderne il 
significato. 
Saper calcolare le intersezioni 
con gli assi di una retta. 
Determinare la retta parallela e 
perpendicolare ad una retta 
data. 
Saper individuare la concavità, 
le intersezioni con gli assi, le 
coordinate del vertice ed il 
segno di una parabola. 
Saper rappresentare la 
parabola nel piano cartesiano. 

I sistemi lineari 
 
 
 
 

x  x x Definizione e 
caratteristiche. 
Sistemi determinati, 
indeterminati e 
impossibili. 

Riconoscere sistemi 
determinati, indeterminati e 
impossibili. 
Risolvere un sistema con il 
metodo di sostituzione, di 
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15 ore 

Sistemi interi, frazionari e 
letterali. 

riduzione, del confronto e 
grafico. 
Saper utilizzare i sistemi per 
risolvere problemi. 

I numeri reali e 
i radicali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 ore 

x  x x L’insieme numerico R. 
I radicali e i radicali simili. 
Le operazioni con i 
radicali. 
Le potenze con 
esponente razionale. 

Saper semplificare un radicale 
e trasportare un fattore fuori o 
dentro il segno di radice. 
Saper eseguire le operazioni 
tra radicali. 
Saper eseguire elevamento a 
potenza ed estrazione di 
radice di un radicale. 
Saper razionalizzare il 
denominatore di una frazione. 
Saper risolvere equazioni, 
disequazioni e sistemi a 
coefficienti irrazionali. 
Saper trasformare un numero 
irrazionale in potenza ad 
esponente razionale e 
viceversa. 

Equazioni di 
secondo grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 ore 

x  
 

x x La forma normale di una 
equazione di secondo 
grado. 
La formula risolutiva. 
Le equazioni frazionarie, 
letterali e parametriche. 

Riconoscere e risolvere 
equazioni di secondo grado 
intere e fratte. 
Risolvere e discutere 
equazioni. di secondo grado 
letterali. 
Saper scomporre il trinomio di 
secondo grado. 
Saper utilizzare le equazioni di 
secondo grado per risolvere 
problemi. 
Saper discutere equazioni 
parametriche. 

Complementi di 
algebra 
 
 
 
10 ore 

x  x x Equazioni di grado 
superiore al secondo. 

Saper risolvere equazioni di 
grado superiore al secondo 
mediante la legge 
dell’annullamento del prodotto. 
Saper risolvere equazioni 
biquadratiche, binomie e 
trinomie. 

Le disequazioni 
di secondo 
grado 

x  x x Le disequazioni di 
secondo grado. 
Le disequazioni di grado 

Saper risolvere disequazioni di 
secondo grado. 
Saper risolvere disequazioni di 
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15 ore 

superiore al secondo. 
Le disequazioni fratte. 
I sistemi di disequazioni. 

grado superiore al secondo. 
Saper risolvere disequazioni 
fratte. 
Saper risolvere sistemi di 
disequazioni. 

Sistemi di 
secondo grado 
e di grado 
superiore al 
secondo 
 
 
 
 
10 ore 

x  x x I sistemi di secondo 
grado. 
Sistemi di grado 
superiore a secondo. 

Saper risolvere sistemi di 
secondo grado. 
Saper interpretare 
graficamente un sistema di 
secondo grado. 
Risolvere un sistema di grado 
superiore al secondo con il 
metodo di sostituzione, 
addizione-sottrazione, 
mediante opportune 
scomposizioni. 
Saper risolvere problemi 
utilizzando sistemi non lineari. 

Dati e 
previsioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 ore 

  x x Indici di variabilità: 
campo di variazione, 
varianza e scarto 
quadratico medio. 
Eventi: eventi elementari, 
certi e impossibili. 
Operazioni tra eventi: 
unione, intersezione e 
evento contrario. 
Eventi compatibili ed 
incompatibili. 
Definizione classica di 
probabilità e sue 
proprietà. 
Probabilità dell’evento 
contrario. 
Probabilità dell’unione di 
due eventi. 
Eventi indipendenti. 

Calcolare gli indici di 
variabilità: campo di 
variazione, varianza e scarto 
quadratico medio. 
Saper determinare la 
probabilità dell’unione di due 
eventi, dell’evento contrario e 
del prodotto di eventi 
indipendenti. 

I quadrilateri 
 
 
 
 
Modulo di 
raccordo 

 
 

x  x Il parallelogramma. 
Il rettangolo. 
Il rombo. 
Il quadrato. 
Il trapezio. 
Il piccolo teorema di 
Talete. 

Dimostrare teoremi sui 
parallelogrammi e le loro 
proprietà. 
Dimostrare teoremi sui trapezi 
e loro proprietà. 
Dimostrare e applicare il 
piccolo teorema di Talete. 
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La 
circonferenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 ore 

 x  x La circonferenza e il 
cerchio. 
I teoremi sulle corde. 
Le posizioni reciproche di 
retta e circonferenza. 
Le posizioni reciproche di 
due circonferenze. 
Angoli al centro e alla 
circonferenza. 
I poligoni inscritti e 
circoscritti. 
I punti notevoli di un 
triangolo. 

Applicare le proprietà degli 
angoli al centro e angoli alla 
circonferenza e il teorema 
delle rette tangenti. 
Utilizzare le proprietà dei punti 
notevoli di un triangolo. 
Dimostrare teoremi sui 
quadrilateri inscritti e 
circoscritti 
ad una circonferenza. 

Equivalenza 
delle superfici 
piane 
 
 
 
 
 
 
 
13 ore 

 
 

x  x Equiestensione ed 
equiscomponibilità tra 
poligoni. 
Equivalenza tra 
parallelogrammi, 
rettangoli, trapezi, rombi, 
poligoni regolari e 
triangoli. 
Le aree dei poligoni. 
Teoremi di Euclide. 
Teorema di Pitagora. 

Saper applicare i teoremi 
sull’equivalenza tra 
parallelogramma, rettangolo, 
trapezio, rombo, poligono 
regolare e triangolo. 
Saper applicare i teoremi di 
Euclide e di Pitagora. 
Saper applicare le relazioni sui 
triangoli rettangoli con angoli di 
30°,45°,60°. 

Le grandezze 
proporzionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 ore 

 x x x La misura di una 
grandezza. 
Le proporzioni tra 
grandezze. 
Il teorema di Talete. 
La similitudine tra 
triangoli e tra poligoni. 
Similitudine e 
circonferenza: teorema 
delle corde, secanti e 
della secante-tangente. 

Saper utilizzare il teorema di 
Talete nelle dimostrazioni. 
Saper applicare la similitudine 
tra triangoli. 
Saper risolvere problemi di 
algebra applicata alla 
geometria. 

Informatica 
 
Modulo 
trasversale 

  x x Excel. Utilizzare i pacchetti applicativi 
per chiarire e risolvere 
situazioni inerenti ai vari 
contenuti del programma. 
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Saperi minimi 
Alla fine del secondo anno l’alunno deve: 

− saper risolvere disequazioni intere, fratte e sistemi di disequazioni a 

coefficienti in R (
𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
𝑐>

< ); 

− saper rappresentare rette nel piano; 

− riconoscere e saper individuare le posizioni reciproche di due rette; 

− conoscere il concetto di sistema e saperlo risolvere con un metodo 
qualsiasi; 

− saper utilizzare i numeri irrazionali nei diversi contesti algebrici 
(coefficienti di equazioni, disequazioni, sistemi); 

− saper individuare le condizioni di esistenza in R delle funzioni utilizzate; 

− saper risolvere equazioni e disequazioni di secondo grado intere e fratte; 

− saper risolvere problemi di natura varia utilizzando i metodi risolutivi 
studiati; 

− conoscere gli elementi essenziali della circonferenza e del cerchio; 

− conoscere e saper applicare, in semplici casi, i teoremi di Euclide, 
Pitagora e Talete. 

 
 
Strategie didattiche 
Saranno adottate diverse metodologie didattiche e si cercherà di scegliere 
quelle più idonee all’argomento trattato, alle diverse fasi di apprendimento ed 
alle competenze da sviluppare. L’approccio alle argomentazioni sarà di tipo 
modulare per fare in modo che l’organizzazione del percorso didattico possa 
essere di volta in volta adattato alle esigenze degli studenti ed alle scelte del 
docente. Gli allievi lavoreranno sia da soli che in gruppo in modo da 
sviluppare in loro la riflessione, il confronto ed il controllo autonomo del livello 
di apprendimento raggiunto. Di preferenza si propenderà per i metodi 
induttivi. Gli argomenti saranno presentati attraverso specifici problemi che 
dovranno essere analizzati dagli allievi. I dati emersi dal lavoro di ricerca della 
classe saranno poi raccolti e sistematizzati attraverso una lezione frontale. 
Per aiutare la memorizzazione e la sintesi, alla fine di ogni unità, o parte 
definita di essa, si provvederà a riassumere con scalette, schemi e/o 
algoritmi. Gli allievi lavoreranno anche in gruppo. Ciò per favorire la 
riflessione, il confronto e il controllo autonomo del livello d’apprendimento. Ad 
ogni lezione verranno assegnati compiti da svolgere a casa, dei quali 
l’insegnante verificherà, a campione, l’effettiva esecuzione ed effettuerà o 
farà effettuare agli alunni la correzione alla lavagna. Per ogni modulo sono 
indicati i tempi espressi in numero di ore. Il numero stimato comprende anche 
le ore necessarie per le verifiche e relative correzioni. Inoltre sono state prese 
in considerazione anche le ore destinate ad eventuali assemblee ed attività 
extracurricolari. 
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Strumenti didattici 
Per lo svolgimento dell’attività didattica verrà utilizzato principalmente il libro 
di testo in adozione: 
La matematica a colori - Algebra 2 – Edizione blu - Leonardo Sasso – Petrini. 
La matematica a colori – Geometria – Edizione blu – Leonardo Sasso – 
Petrini. 
Alcuni argomenti potranno essere approfonditi con appunti e materiale fornito 
dell'insegnante e schede tratte da altri libri di testo. 
 
 
Strumenti di verifica 
Per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati si utilizzeranno: 

− verifiche scritte, che verteranno su risoluzione di esercizi e problemi, 
dimostrazioni di teoremi, test a risposta chiusa, domande aperte; 

− verifiche orali riguardanti argomenti di algebra e geometria (definizioni, 
enunciati, dimostrazioni) allo scopo di testare la conoscenza e la 
comprensione degli argomenti trattati nonché l’utilizzo della terminologia 
specifica della matematica; 

− controllo e correzione del lavoro domestico; 

− esercitazioni individuali o di gruppo, per approfondire alcuni concetti o per 
colmare le lacune riscontrate. 

Le verifiche, destinate al controllo del raggiungimento delle finalità che 
l'insegnamento della matematica promuove, verranno eseguite, in itinere alla 
fine di ciascuna unità didattica. 
Nel corso dell’anno scolastico saranno somministrate almeno due prove 
scritte nel I quadrimestre ed almeno tre nel II quadrimestre. 
Gli allievi saranno avvisati in anticipo della data delle verifiche scritte e degli 
argomenti su cui verteranno. 
A queste si potranno affiancare costanti controlli dello svolgimento dei compiti 
assegnati per casa, test e domande scritte e/o orali aventi l’intento di 
verificare la continuità della preparazione degli allievi anche in fase di 
completamento di un'unità didattica in modo da monitorare il processo di 
apprendimento, al fine di ottenere tempestivamente le informazioni circa il 
processo di sviluppo dell’allievo necessarie per adattare in modo efficace 
l’azione didattica alle esigenze individuali e per attivare, ove si renda 
necessario, le opportune attività di recupero. 
 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Premesso che il docente comunicherà in anticipo la data, l’argomento ed il 
tempo previsto per lo svolgimento delle verifiche, queste saranno poi 
consegnate a ciascun studente corrette e sarà effettuata la correzione in 
classe per permettere ad ognuno di rendersi conto delle proprie mancanze e 
degli obiettivi ancora non raggiunti. 
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La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri: 

− livello di conoscenza degli argomenti trattati; 

− uso corretto del linguaggio e del formalismo; 

− chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata; 

− chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta; 

− capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di esercizi, 
consegne varie e alla risoluzione di problemi; 

− capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi; 

− capacità di individuare collegamenti fra diversi contenuti, con altre 
discipline e con la realtà quotidiana; 

− lettura critica dei risultati ottenuti. 
La valutazione finale terrà conto anche di: 

− metodo di studio; 

− puntualità nelle consegne; 

− impegno dimostrato; 

− partecipazione al dialogo educativo; 

− interesse per la disciplina e per le attività didattiche; 

− autonomia ed organizzazione del lavoro domestico; 

− progressione nell’apprendimento. 
 
 
Attività di recupero 
Per favorire il recupero delle situazioni di insufficienza, a ciascun alunno 
interessato saranno indicati di volta in volta, a partire dall'esito delle prove di 
verifica, gli elementi su cui deve concentrare il suo lavoro di recupero e il tipo 
di lavoro da svolgere. Si metteranno in atto interventi di recupero in itinere 
tramite adeguati approfondimenti, esercizi mirati e ripasso in classe. Se 
necessario, il recupero delle carenze sarà effettuato anche attraverso 
sportello didattico e corsi di recupero. 
 
 
Attività di approfondimento 
Olimpiadi della matematica 
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DISCIPLINA: FISICA

Docente: Andrea Secomandi

Presentazione della classe e situazione di partenza
La  classe  risulta  nel  complesso  piuttosto  tranquilla  e  disciplinata.  Le  lezioni  si  svolgono
regolarmente.  Interesse  e  partecipazione  sono  mediamente  discreti.  Le  capacità  risultano
eterogenee, mediamente discrete.
L'impegno a casa risulta nel complesso abbastanza adeguato; per alcuni è necessario uno studio
individuale più continuo, meglio organizzato, più autonomo.

Finalità, obiettivi e competenze
Nel piano di lavoro sono indicate con i numeri da 1 a 5 le competenze specifiche che ciascuna
unità didattica concorre a sviluppare, secondo la legenda riportata di seguito.
1. Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e utilizzare modelli e

analogie.
2. Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, riuscendo a individuare le grandezze

fisiche caratterizzanti e a proporre relazioni quantitative tra esse.
3. Spiegare le più comuni applicazioni della fisica nel campo tecnologico, con la consapevolezza

della reciproca influenza tra evoluzione tecnologica e ricerca scientifica.
4. Risolvere  problemi  utilizzando  il  linguaggio  algebrico  e  grafico,  nonché  il  Sistema

Internazionale delle unità di misura.
5. Collocare le principali  scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro contesto storico e

sociale.
Inoltre sarà favorito lo sviluppo delle seguenti competenze trasversali:
 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.
 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per studiare, fare

ricerca e comunicare.

Argomento 7. La velocità
Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Competenze
1-2-3-4  Il  punto materiale in  movimento

e la traiettoria.
 I sistemi di riferimento.
 Il moto rettilineo.
 La velocità media.
 I grafici spazio-tempo.
 Caratteristiche del moto rettilineo

uniforme.
 Analisi  di  un  moto  attraverso

grafici  spazio-tempo  e  velocità-
tempo.

 Il  significato della pendenza nei
grafici spazio-tempo.

 Utilizzare  il  sistema  di
riferimento  nello  studio  di  un
moto.

 Calcolare la velocità media, lo
spazio percorso e l’intervallo di
tempo di un moto. 

 Interpretare  il  significato  del
coefficiente  angolare  di  un
grafico spazio-tempo.

 Conoscere  le  caratteristiche
del moto rettilineo uniforme.

 Interpretare  correttamente  i
grafici spazio-tempo e velocità-
tempo relativi a un moto.

Argomento 8. L'accelerazione
Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Competenze
1-2-3-4  I  concetti  di  velocità  istantanea,

accelerazione  media  e
accelerazione istantanea.

 Le  caratteristiche  del  moto

 Calcolare i valori della velocità
istantanea e dell’accelerazione
media di un corpo in moto.

 Interpretare  i  grafici  spazio-



uniformemente  accelerato,  con
partenza da fermo.

 Il  moto  uniformemente
accelerato con velocità iniziale.

 Le  leggi  dello  spazio  e  della
velocità in funzione del tempo.

tempo  e  velocità-tempo  nel
moto  uniformemente
accelerato.

 Calcolare  lo  spazio  percorso
da  un  corpo  utilizzando  il
grafico spazio-tempo.

 Calcolare l’accelerazione di un
corpo  utilizzando  un  grafico
velocità-tempo.

Argomento 9. I moti nel piano
Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Competenze
1-2-4  I  vettori  posizione,

spostamento e velocità.
 Il moto circolare uniforme.
 Periodo, frequenza e velocità

istantanea nel moto circolare
uniforme.

 L’accelerazione centripeta.
 Il moto armonico.
 La composizione di moti.
 La velocità della luce.

 Applicare  le  conoscenze  sulle
grandezze  vettoriali  ai  moti  nel
piano.

 Operare con le grandezze fisiche
scalari e vettoriali.

 Calcolare  le  grandezze
caratteristiche  del  moto  circolare
uniforme e del moto armonico.

 Comporre spostamenti  e  velocità
di due moti rettilinei.

Argomento 10. I principi della dinamica
Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Competenze
1-2-3-4-5  I principi della dinamica.

 L’enunciato  del  primo  principio
della dinamica.

 I sistemi di riferimento inerziali.
 Il principio di relatività galileiana.
 Il  secondo  principio  della

dinamica.
 Unità di misura delle forze nel SI.
 Il concetto di massa inerziale.
 Il terzo principio della dinamica.

 Analizzare  il  moto  dei  corpi
quando  la  forza  risultante
applicata è nulla.

 Riconoscere  i  sistemi  di
riferimento inerziali.

 Studiare  il  moto  di  un  corpo
sotto  l’azione  di  una  forza
costante.

 Applicare il terzo principio della
dinamica.

 Proporre  esempi  di
applicazione  della  legge  di
Newton.

Argomento 11. Le forze e il movimento
Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Competenze
1-2-3-4-5  Il moto di caduta libera dei corpi.

 La  differenza  tra  i  concetti  di
peso e di massa.

 Il moto lungo un piano inclinato.
 Le  caratteristiche  del  moto  dei

proiettili.
 Il moto dei satelliti.
 La forza centripeta.
 La gravitazione universale.
 La  velocità  e  il  periodo  dei

satelliti.
 Il moto armonico e il pendolo.

 Analizzare il moto di caduta dei
corpi.

 Distinguere tra peso e massa di
un corpo.

 Studiare il moto dei corpi lungo
un piano inclinato.

 Analizzare il  moto dei  proiettili
con velocità iniziali diverse.

 Interpretare il moto dei satelliti.
 Esprimere  e  comprendere  il

significato  della  legge  di
gravitazione universale.

 Comprendere le  caratteristiche
del moto armonico e del moto
del pendolo.



Argomento 12. L'energia e la quantità di moto
Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Competenze
1-2-3-4-5  La definizione di lavoro.

 La potenza.
 Il concetto di energia.
 L’energia cinetica e la relazione

tra lavoro ed energia cinetica.
 L’energia  potenziale

gravitazionale  e  l’energia
elastica.

 Il  principio  di  conservazione
dell’energia meccanica.

 La  conservazione  dell’energia
totale. 

 La quantità di moto di un corpo.
 La legge di conservazione della

quantità di moto per un sistema
isolato.

 Urti elastici e anelastici.
 L’impulso  di  una  forza  e  il

teorema dell’impulso.

 Calcolare il lavoro compiuto da
una forza.

 Calcolare la potenza.
 Ricavare  l’energia  cinetica  di

un corpo, anche in relazione al
lavoro svolto.

 Calcolare  l’energia  potenziale
gravitazionale  di  un  corpo  e
l’energia  potenziale  elastica  di
un sistema oscillante.

 Applicare  il  principio  di
conservazione  dell’energia
meccanica.

 Calcolare la quantità di moto di
un  corpo  e  l’impulso  di  una
forza.

 Riconoscere e spiegare le leggi
di conservazione dell’energia e
della  quantità  di  moto in  varie
situazioni della vita quotidiana.

 Applicare  il  teorema
dell’impulso.

Argomento 13. La temperatura
Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Competenze
1-2-3-4-5  Termoscopi e termometri.

 La  definizione  operativa  di
temperatura. 

 Le scale di temperatura Celsius
e assoluta. 

 La dilatazione lineare dei solidi.
 La  dilatazione  volumica  dei

solidi e dei liquidi.
 Le trasformazioni di un gas.
 La legge di Boyle e le due leggi

di Gay-Lussac.
 Il  modello del gas perfetto e la

sua equazione di stato.

 Comprendere  la  differenza  tra
termoscopio e termometro.

 Calcolare la variazione di corpi
solidi  e  liquidi  sottoposti  a
riscaldamento.

 Riconoscere  i  diversi  tipi  di
trasformazione di un gas.

 Applicare  le  leggi  di  Boyle  e
Gay-Lussac alle trasformazioni
di un gas.

 Riconoscere  le  caratteristiche
di  un  gas  perfetto  e  saperne
utilizzare l’equazione di stato.

Argomento 14. Il calore
Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Competenze
1-2-3-5  Calore e lavoro come forme di

energia in transito.
 Unità di misura per il calore.
 Capacità  termica  e  calore

specifico.
 Quantità di energia e variazione

di temperatura.
 Il  calorimetro  e  la  misura  del

calore specifico.
 La temperatura di equilibrio.
 La  trasmissione  del  calore:

conduzione,  convezione  e
irraggiamento.

 Comprendere  come  riscaldare
un corpo con il calore o con il
lavoro. 

 Distinguere fra capacità termica
dei  corpi  e  calore  specifico
delle sostanze.

 Calcolare  il  calore specifico  di
una sostanza con l’utilizzo del
calorimetro e la temperatura di
equilibrio.

 Descrivere  le  modalità  di
trasmissione  dell’energia
termica e calcolare la quantità



 I cambiamenti di stato: 
fusione  e  solidificazione,

vaporizzazione e condensazione,
sublimazione.

di  calore  trasmessa  da  un
corpo.

 Descrivere i passaggi tra i vari
stati  di  aggregazione
molecolare.

 Calcolare  l’energia  impiegata
nei cambiamenti di stato.

 Interpretare il concetto di calore
latente.

Argomento 15. La luce
Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Competenze
1-2-3-4-5  Modello  ondulatorio  e  modello

corpuscolare  
della luce.

 La  luce:  sorgenti  di  luce,
propagazione  rettilinea  e
velocità di propagazione.

 La riflessione della luce e le sue
leggi.

 Gli  specchi  piani,  gli  specchi
curvi  e  la  formazione  delle
immagini.

 La rifrazione della luce e le sue
leggi.

 Il  fenomeno  della  riflessione
totale.

 Le lenti  sferiche:  convergenti  e
divergenti.

 Applicazioni:  macchina
fotografica e cinema.

 L’occhio e la visione.
 Il microscopio e il cannocchiale.

 Analizzare la natura della luce.
 Descrivere  le  modalità  di

propagazione della luce.
 Descrivere  il  fenomeno  della

riflessione e le sue applicazioni
agli specchi piani e curvi.

 Individuare  le  caratteristiche
delle immagini e distinguere tra
immagini reali e virtuali.

 Descrivere  il  fenomeno  della
rifrazione.

 Comprendere  il  concetto  di
riflessione  totale,  con  le  sue
applicazioni tecnologiche.

 Distinguere i diversi tipi di lenti
e costruire le immagini prodotte
da lenti.

 Descrivere il meccanismo della
visione

Strategie e strumenti didattici
Esposizione degli argomenti oggetto di studio partendo preferibilmente da problemi, casi pratici ed
applicazioni, favorendo e stimolando la partecipazione degli alunni. Analisi del testo. Esposizione
di argomenti da parte degli allievi. Lavoro a gruppi. Risoluzione guidata di esercizi e problemi. Per
quanto  possibile  gli  argomenti  trattati  saranno  presentati,  ripresi  o  applicati  in  esercitazioni  di
laboratorio. Abitualmente saranno assegnati esercizi da svolgere a casa, attività per la quale è
bene  che  gli  studenti  sviluppino  una  sempre  maggiore  autonomia,  in  un'ottica  di  crescente
consapevolezza della necessità di un lavoro pomeridiano serio, regolare, organizzato.

Libro di testo
J.S. Walker – Fisica – Modelli teorici e problem solving – primo biennio - Pearson



Strumenti e criteri di verifica e valutazione

Compiti  con domande a  risposta aperta e risoluzione di  esercizi  e  problemi,  test,  questionari.
Interrogazioni orali.  Valutazione degli interventi e della partecipazione in classe, delle attività in
laboratorio, del lavoro a casa, dell’impegno, della progressione nell’apprendimento.
Per i criteri si rimanda al Piano dell'Offerta Formativa consultabile anche sul sito dell'istituto.

Attività di recupero e approfondimento

L’attività di recupero delle lacune e di supporto al superamento delle difficoltà incontrate avverrà
prevalentemente “in itinere”,  durante il  normale orario curricolare. Su richiesta degli  studenti  la
scuola organizza attività di “sportello” (a gruppi di almeno tre persone).
All’occorrenza si valuterà la possibilità di organizzare corsi mirati di recupero o approfondimento,
per gruppi ristretti di studenti.
Le interrogazioni orali e la correzione in classe degli elaborati costituiscono un ulteriore momento
di ripasso, chiarimento e approfondimento.

Attività integrative

Giochi della Fisica

Pordenone, 24/10/2018
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Classe IIB scientifico 

Scienze naturali  

prof.ssa Daniela Messina 

 

Situazione di partenza 

Già in questo primo periodo dell’anno scolastico la gestione della classe è 
risultata particolarmente impegnativa poiché alcuni allievi hanno un 
comportamento eccessivamente vivace, al limite della maleducazione e della 
scorrettezza. Interventi poco opportuni, risate fuori luogo e disattenzione 
determinano un rallentamento della lezione e riducono la qualità didattica. Il 
programma ha preso avvio con un ripasso, seguito da verifica, dei contenuti 
di chimica necessari come prerequisito per poter affrontare la biologia di 
base. L’attività di laboratorio scientifico è iniziata regolarmente. 
  
Programmazione 
La programmazione annuale per la seconda scientifico 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 

 
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:  

- Uso del microscopio 
- Misura del ph 
- Analisi delle tabelle nutrizionali degli alimenti 
- Riconoscimento di biomolecole 
- Osservazione al microscopio di cellule animali e vegetali 
- Osservazione del fenomeno dell’osmosi 
- Osservazione al microscopio della divisione cellulare 
- Osservazione di preparati istologici 
- 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 della 
Regione” 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 
 
 
 
 
   
 
 
 



PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE  2018/19 INS.: Antonio  ZANELLA 

MATERIA: Disegno e Storia dell’Arte CLASSE: 2^ B Liceo Sc. 
   
OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI PER GLI ALUNNI  

 Vengono strutturati sulla base delle competenze chiave di cittadinanza e 
tradotti  nello specifico disciplinare: 
A.  SAPER IMPARARE  scegliendo tra diverse fonti  e modalità d'informazione

per: 
• acquisire le conoscenze specifiche relative ai contenuti programmati; 
• acquisire padronanza dei metodi della ricerca. 
B.  SAPER  COMUNICARE,  cioè  comprendere  messaggi di  genere  e

complessità diversa, su supporti diversi (cartaceo, informatico, multimediale),
al fine di: 

• riconoscere  in  un'opera  artistica  tecniche  di  rappresentazione,
organizzazione  spaziale,  uso  dei  linguaggi  espressivi,  utilizzo  (o  modifica)
della tradizione; 

• analizzare l'opera d'arte in termini iconologici, evidenziandone i significati
evidenti e quelli non immediatamente riconoscibili; 

• cogliere di un'opera lo stile e creare opportuni collegamenti fra opere o fra
personalità artistiche diverse; 

• analizzare il contesto storico - culturale, il rapporto artista - committente, la
destinazione dell'opera d'arte; 

C.  SAPER  COMUNICARE,  cioè  produrre  messaggi,  utilizzando  linguaggi
diversi su supporti diversi (cartaceo, informatico, multimediale) e 

• utilizzare  correttamente  uno  specifico  lessico  tecnico  e  critico  oltre  a
conoscenze  disciplinari  diversificate,  per  rappresentare  ciò  che  si  è
compreso; 

• conoscere  metodi  e  convenzioni  della  rappresentazione  grafica,  con
riferimento ai moduli programmati per il Disegno tecnico 

• saper usare con abilità gli strumenti grafici essenziali della disciplina. 
• saper applicare i procedimenti appresi ai tipi di lavoro richiesti. 
• saper risolvere problemi di Assonometria, Proiezioni Ortogonali 
• consolidare  le  abilità  operative  nel  proporre  elaborati  grafici  come

riproduzioni di particolari architettonico - decorativi o elaborazioni personali. 
D. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE,  
• prestare  ascolto,  comprendere  i  diversi  punti  di  vista,  partecipare  e

contribuire all’apprendimento comune ed alle attività proposte, 
• acquisire  consapevolezza  della  necessità  di  difendere  e  valorizzare  il

patrimonio culturale ed artistico del proprio territorio. 
 



METODI DIDATTICI 
• Lezioni frontali e lezioni dialogate, con esteso ricorso alle immagini; 
• conduzione di esercitazioni in classe, redazione di mappe concettuali; 
• affidamento a ciascun alunno delle ricerche personali di approfondimento

(su testi reperibili in biblioteca e fonti disponibili nella rete); 
• coinvolgimento della classe sui contenuti proposti,  sulla rielaborazione e

sulle modalità di comunicazione dei lavori presentati dai compagni. Il libro di
testo  è utilizzato con sistematicità,  in  quanto strumento necessario da cui
partire per costruire una preparazione di base condivisa. Viene però proposto
agli studenti lo sviluppo consapevole delle proprie competenze attraverso una
didattica attiva e partecipata, fondata sul metodo della ricerca, degli scambi
documentativi in rete, dell’apprendimento basato su dinamiche d’interazione
tra conoscenza e progettualità della comunicazione. L’utilizzo dell’inglese in
alcune  limitate  attività  didattiche  ha  lo  scopo  di  incentivare  gli  allievi  a
ricercare fonti informative più vaste, soprattutto in internet. 

 
STRUMENTI A SUPPORTO DELLA DIDATTICA 
Libro  misto  multimediale  di  testo  proiettato  in  classe  nello  svolgimento  delle
lezioni,  brani  di  antologia,  schede  di  lavoro  su  fotocopie,  lavagna  e
videoproiettore,  biblioteca d’istituto,  risorse multimediali  quali  presentazioni  di
power – point e filmati reperibili in rete.  
 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 Per accertare il livello di padronanza della materia saranno valutati: 

• risposte su schede con prove semi - strutturate (n.4) 
 esposizione delle ricerche personali con presentazioni di Power Point 
 valutazione degli elaborati grafici di verifica. 

 CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLO DI APPRENDIMENTO  
VOTO      LIVELLO DI APPRENDIMENTO  

4 Mancata acquisizione degli  elementi  essenziali,  gravi  errori  -  espressione
disorganica  

5 Incompletezza e  frammentarietà  nell'apprendimento -  scarsa pertinenza -
lacune espressive  

6 Apprendimento  degli  elementi  essenziali  -  espressione  sufficientemente
corretta e lineare  

7 Sicurezza  nelle  conoscenze  e  nell'espressione  -  qualche  incertezza  non
determinante  

8 Conoscenze approfondite ed articolate - sicurezza espositiva  
9 Conoscenze approfondite e rielaborate - ricchezza espressiva - 

sicurezza espositiva  
10 Conoscenze approfondite e rielaborate - ricchezza espressiva - 

sicurezza espositiva - assenza di errori di ogni genere 



Testo: Il Cricco di Teodoro Itinerario nell'Arte vers. gialla vol. 2, ZANICHELLI 
Cap
. 

Argomenti di Storia dell’Arte - Primo Quadrimestre 

9.2 L’arte della tarda romanità: Terme di Diocleziano, Palazzo di Diocleziano,
Basilica  di  Massenzio,  Statua  equestre  di  Marco  Aurelio,  Arco  di
Costantino 

9.3  L’arte paleocristiana 
9.4 L’architettura paleocristiana: Basilica di San Pietro in Vaticano, Mausoleo

di Santa Costanza. 
 ESERCITAZIONE:  Rilievo dei mosaici pavimentali dell’aula Teodoriana e

pianta della Basilica di Aquileia 
 Viaggio di istruzione: Basilica di Aquileia e mosaici pavimentali, Mostra su

Costantino e Teodoro, Aquileia 
9.5 Il mosaico: Volta anulare di Santa Costanza 
9.6 La scultura: Sarcofagi di Santa Elena e Costantina 
9.7 L’arte a Ravenna:  Masuleo di Galla Placidia, Battistero degli Ortodossi, 

Battistero degli Ariani, Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, Mauseleo di 
Teodorico, Basilica di San Vitale 

10.3 I  Longobardi:   Altare  del  duca  Ratchis,  Pluteo  del  patriarca  Sigualdo,
Tempietto di S. Maria in Valle a Cividale del Friuli 

 ESERCITAZIONE GRAFICA: Tempietto longobardo di 
Cividale, pianta, assonometria e sviluppo facce interne 

10.5 Il libro miniato 
10.6 I Monasteri: Monte Cassino, San Gallo, Cluny 
Risorse 
multimed. 
(youtube) 

 

• Roma antica i grandi imperatori di Roma, FILMCARDS – 
Basilica di Massenzio 

• Fondazione Aquileia (dal sito) Ricostruzione virtuale della 
basilica costantiniana 

• Iconografia Paleocristiana 
• Mausoleo di Galla Placidia e S. Vitale 
• Sant’Apollinare Nuovo 

Libro di testo: S. Sammarone,  Disegno e Rappresentazione, ZANICHELLI 
Disegno geometrico - Primo Quadrimestre  

B1 Dal solido alle proiezioni ortogonali, dalle due viste ricavare la terza 
B1 Ribaltamento  di  figure  piane,  rotazioni  di  figure  piane,  rotazioni

successive di solidi, sviluppo di solidi con ribaltamento 

B1 Esercitazioni 
B1 Sezioni 
B1 Intersezione di solidi 

 
 

Testo: Il Cricco di Teodoro Itinerario nell'Arte vers. gialla vol. 2, ZANICHELLI 
Cap. Argomenti di Storia dell’Arte - Secondo Quadrimestre 



11.2 11.3 
La necessità di  una nuova arte.  I  caratteri  generali  dell’architettura
Romanica 

11.4 
L’archittetura  Romanica  in  Italia:  Sant’Ambrogio  a  Milano,  San
Geminiano a Modena, San Marco a Venezia, 
Battistero di Firenze, San Miniato a Monte a Firenze 

 
ESERCITAZ. GRAFICA: Sant’Ambrogio a Milano, pianta 
ESERCITAZ.: Duomo di Modena, analisi grafica 

11.6 Torri e castelli 
11.7 La scultura Romanica: Portale di Vzelay, Wiligelmo 
11.8 Pittura Romanica: i Crocifissi, Christus Triumphans, Christus Patiens 
12.1 12.2 Il Gotico, l’arte Gotica 

12.4 
 

L’architettura Gotica: Il  disegno tecnico e l’architettura, Il  Carnet di
Villard  de  Honnecourt,  Cattedrale  di  NotreDame a  Parigi,  Sainte-
Chapelle di Parigi, la Basilica di San Francesco ad Assisi, Basilica di
Santa Maria Novella a Firenze, Basilica di Santa Croce a Firenze,
Cattedrale di Santa Maria Fiore a Firenze, Castel del Monte 

 ESERCITAZIONE  GRAFICA:  La  Cattedrale  di  Reims,  particolari
architettonici  

12.6 La scultura gotica: Nicola e Giovanni Pisano 
12.7 La pittura gotica: Cimabue: Crocifisso di S. Domenico, Maestà 

13.3 Giotto: Il ciclo di Assisi, Capella degli Scrovegni a Padova 

Risorse 
multim. 
(youtube) 

• Romanesque Pilgrimage Churches – Santiago de Compostela 
 La Cappella degli Scovegni - Giotto 
• Il Caffè dell’Arte: Giotto e la nascita della pittura occidentale 

Libro di testo: S. Sammarone,  Disegno e Rappresentazione, ZANICHELLI 
Disegno geometrico - Secondo Quadrimestre  

B2 Assonometria:  Generalità  sulle  proiezioni  assonometriche,  Assonometria
ortogonale  isometrica,  Assonometria  obliqua  –  cavaliera  e  monometrica
(planometrica),  

B2 Inganni assonometrici 
B2 Esercitazioni 

 



PIANO  di LAVORO della Classe 2Bs SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Docente: Maurizio Gargani

Analisi della situazione di partenza

La classe dimostra un comportamento corretto, un buon interesse verso la
materia e ottime capacità in alcuni elementi. Le lezioni si svolgono presso la
palestra di B.Meduna, di Villanova, il campo di atletica e gli spazi esterni
disponibili.

Programmazione per competenze:

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

 padroneggiare i propri movimenti ed esprimersi in modo naturale.

 utilizzare in modo consapevole gli schemi motori nell’ambito delle
capacità coordinative (equilibrio, destrezza, controllo, ecc.)

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

 padroneggiare le tecniche di base dei giochi sportivi e delle attività
affrontate.

 assumere corretti stili di vita per la tutela della salute.

 sviluppare una relazione adeguata con l’ambiente naturale.

Abilità

L’alunno :

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

 realizza in modo efficace l’azione motoria richiesta

 sa utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità
condizionali

 riconosce e applica i principi generali e le regole base di alcune
discipline.

 si relaziona positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e
collaborativi



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

Co  n  oscenze

L’alunno conosce:

 gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta

 le modificazioni strutturali del corpo in rapporto allo sviluppo

 il linguaggio specifico della materia

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

Strategie didattiche

Il lavoro viene svolto attraverso esercitazioni pratiche individuali, a coppie e a
piccoli gruppi. Si cercherà di offrire un numero ampio e diversificato  di
proposte che vengano incontro agli interessi e alle capacità di ogni studente.
Il lavoro sarà guidato e sollecitato dall'insegnante anche se il raggiungimento
di alcune competenze implica la capacità di sapersi organizzare sia in modo
autonomo che in gruppo.

Strumenti didattici

Saranno utilizzati tutti gli strumenti, i materiali e le attrezzature a disposizione
in modo da rendere pertinente e varia la proposta didattica. Per gli alunni
esonerati si farà uso di materiali informativi (riviste specializzate,  testi di
scienze motorie).

Strumenti di verifica

Al termine di ogni UD viene predisposta un’esercitazione pratica  di verifica
volta a stabilire il percorso effettuato da ogni alunno. Nei casi di esonero o di
un numero esiguo di lezioni pratiche effettuate si utilizzeranno anche prove
scritte e/o orali.

Criteri di verifica e di valutazione

La valutazione avviene attraverso l'osservazione costante durante tutte le ore
di  lezione  e  tiene  conto  dell'interesse  e  dell'impegno  dimostrati  da  ogni
alunno. Prende poi in considerazione il percorso individuale effettuato da ogni
studente nei diversi ambiti affrontati,  rispetto alla propria situazione di
partenza. Infine anche la partecipazione, l'organizzazione e il coinvolgimento



da parte degli studenti  ad attività  sportive ed espressive,  anche non
strettamente curricolari, costituiranno elementi utili per la valutazione.

Attività di recupero

Non sono previste attività di recupero in quanto si ritiene che le competenze
minime possano essere raggiunte da tutti gli alunni seguendo le indicazioni
dell'insegnante.

Attività di approfondimento

Partecipazione individuale al C.S.S. - Progetto “A Scuola di Sport”, ai G.S.S.
(se organizzati), e come gruppo-classe al torneo interno  di calcetto.

Possibile intervento di istruttori qualificati o di esperti per la trattazione di
argomenti specifici:difesa personale 



I.I.S. Leopardi Majorana

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 BS

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe è composta da 19 alunni che si avvalgono dell’ora di religione. La
classe si  presenta eterogenea: un gruppo di  alunni  risulta particolarmente
interessato e partecipe attivamente, un gruppo attento e impegnato ma poco
partecipe alle lezioni e un piccolo gruppo con un atteggiamento superficiale a
volte svogliato o distratto. Il comportamento risulta comunque corretto.

Il presente piano di lavoro, oltre a promuovere la conoscenza degli argomenti
specifici  della  disciplina,  nasce  e  viene  sviluppato  in  base  all'esigenza  di
educare al rispetto della persona umana ed al senso di responsabilità, alla
conoscenza di sé e degli altri, di offrire occasioni di sviluppo della personalità,
di favorite la possibilità di confrontarsi con valori indispensabili alla crescita
umana  e  sociale,  con  particolare  riferimento  agli  aspetti  spirituali  ed  etici
dell'esistenza. Gli studenti saranno inoltre orientati a percepire il  contributo
dell’Insegnamento  della  Religione  Cattolica  all’interno  delle  finalità  della
scuola, cogliendo la sua valenza culturale e di formazione della persona con
attenzione a temi di educazione alla pace, alla giustizia e alla mondialità. Si
privilegerà  soprattutto  il  rapporto  educativo,  nella  costante  tensione  tra  i
contenuti da proporre e le reali esigenze e sensibilità dell'alunno. Per quanto
qui non specificato, si rimanda al PTOF d’Istituto. 

Programmazione per competenze

Competenze del primo biennio:
 costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso

nel  confronto  con  i  contenuti  del  messaggio  evangelico  secondo  la
tradizione della Chiesa;

 valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo
della  civiltà  umana,  anche  in  dialogo  con  altre  tradizioni  culturali  e
religiose;



a.s. 2018-2019

 valutare  la  dimensione  religiosa  della  vita  umana  a  partire  dalla
conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il
senso e il significato del linguaggio religioso cristiano.

Conoscenze:
● Gli interrogativi universali dell'uomo: origine e futuro del mondo e 

dell'uomo, bene e male, senso della vita e della morte, speranze e paure 
dell'umanità; le risposte che ne dà il cristianesimo

● Desideri e attese del mondo giovanile, identità personale e dimensione 
umana, spirituale e religiosa dell’essere umano.

● Amare ed essere amati: il valore delle relazioni interpersonali e 
dell'affettività nell’adolescenza; autenticità, onestà, amicizia, fraternità, 
accoglienza, amore, perdono, aiuto.

● Il Gesù storico e il Cristo della fede.
● Gesù, il Figlio di Dio che si è fatto uomo: vita, annuncio del Regno, morte 

e risurrezione, mistero della sua persona nella comprensione della 
Chiesa.

● La proposta di salvezza del cristianesimo realizzata nel mistero pasquale 
di Cristo.

● Aspetti principali delle grandi religioni e del dialogo interreligioso: in 
particolare Islam e Induismo e Buddhismo.

Abilità:
● Confrontare aspetti della propria identità con modelli di vita cristiana.
● riflette sulle proprie esperienze personali e 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.

● Individuare in Gesù Cristo i tratti fondamentali della rivelazione di Dio, 
fonte della vita e dell’amore, ricco di misericordia.

● Confrontare la novità della proposta cristiana con scelte personali e sociali
presenti nel tempo.

● Comprendere il significato cristiano della coscienza e la sua funzione per 
l’agire umano.

● Individuare la specificità della salvezza cristiana e confrontarla con quella 
di altre religioni.



I.I.S. Leopardi Majorana

Strategie didattiche

Partecipazione  attiva  degli  alunni  alla  lezione,  lezione  frontale,  lezione
dialogata, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi ed articoli; schematizzazione
concetti; visione di film e documentari; riflessione personale e di gruppo orale
e scritta; ricerca personale di materiali a tema, brainstorming.

Strumenti didattici

Durante  l’anno  scolastico  si  cercherà  di  utilizzare,  per  quanto  possibile,  i
seguenti strumenti: libro di testo e altre fonti, DVD, internet, LIM, fotocopie,
laboratorio di informatica.

Strumenti di verifica

Interventi in classe, domande flash, esposizioni di ricerche, riflessioni scritte o
orali, questionari.

Criteri di verifica e valutazione

Interesse alle lezioni e partecipazione al dialogo educativo; risposte adeguate
alle domande; interventi liberi; proposte di argomenti o approfondimenti per la
riflessione;  corretta  conservazione  del  materiale  fornito,  del  libro  e  del
quaderno; dialogo corretto tra compagni e con l’insegnante; esecuzione delle
richieste  dell'insegnante;  collabora  alla  costruzione  di  un  buon  clima  di
classe;  utilizzo  di  un  linguaggio  corretto  e  pertinente;  capacità  di
collaborazione con i compagni; svolgimento dei compiti assegnati.
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