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PREMESSA AL PIANO DI LAVORO 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe è costituita da 20 alunni,18 femmine e 2 maschi, tutti provenienti 
dalla 1BU dell’anno scorso. 
Non si avvalgono dell'IRC 5 allievi. 
Durante le lezioni l’atmosfera è in generale abbastanza vivace e a volte 
dispersiva. La partecipazione è spontanea, a volte però poco controllata e gli 
interventi non del tutto pertinenti. Alcuni alunni, in determinate materie e 
soprattutto nelle ultime ore della giornata, non riescono a contenere la propria 
esuberanza. 
Sei alunni sono impegnati nello sport agonistico. 
Le relazioni con gli insegnanti sono sostanzialmente corrette e anche il modo 
di rapportarsi tra compagni sembra positivo. 
L'impegno e la puntualità nello svolgimento dei compiti assegnati per casa 
per la maggior parte della classe non sono adeguati, con differenze nel 
prodotto finale presentato, imputabili a diverso grado di autonomia e di 
metodo di lavoro: un piccolo gruppo dispone di un metodo di studio già 
adeguato alle richieste (anche se da sviluppare ulteriormente) e dimostra di 
essersi già orientato verso uno studio esteso e puntuale; un secondo gruppo, 
presenta un atteggiamento più esecutivo e mnemonico, non possiede ancora 
un metodo di studio personale, limitandosi a imparare contenuti ridotti e 
spesso frammentati, e a volte non ha assunto consapevolezza dei limiti del 
proprio modus operandi. 
Nel piano di lavoro di ciascuna disciplina, l'insegnante curricolare indicherà i 
livelli di partenza riscontrati nel proprio ambito curricolare, evidenziando le 
disomogeneità tra le fasce di profitto. 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 
Con riferimento alle “Competenze chiave di Cittadinanza” riportate nel PTOF, 
il Consiglio di Classe ha ritenuto opportuno privilegiare il conseguimento di 
quelle elencate di seguito, perché più adeguate alla classe sia per anno di 
corso (inizio primo Biennio) sia perché meglio rispondenti alle esigenze che si 
sono evidenziate nella situazione di partenza descritta in precedenza: 
Imparare ad imparare 

 Consolidare e rendere più proficuo il metodo di studio; 

 migliorare l’organizzazione del lavoro scolastico e la gestione 
deiquaderni; 

 consolidare e rendere più proficua la tecnica di annotazione 
degliappunti, affinando le capacità di rappresentazione schematica, 
erielaborandoli sulla base dei contenuti presenti nei testi, 
dellespiegazioni dei docenti e dell'eventuale materiale didattico 
integrativo; 



 eseguire i compiti assegnati per il lavoro domestico con puntualità 
eprecisione; 

 acquisire una maggior consapevolezza di sé, dei propri interessi, 
delleproprie capacità, dei propri limiti; 

 ricercare una motivazione personale all'apprendimento e al 
successoscolastico. 

Comunicare 

 Comprendere, con l’iniziale supporto dei docenti, il significato di 
varietipologie di messaggi; 

 potenziare le competenze espressive, producendo messaggi chiari 
emigliorando l'organizzazione dell'esposizione; 

 acquisire il lessico specifico delle diverse discipline. 
Collaborare e partecipare 

 Essere disponibili a interagire positivamente con i compagni di classe 
econ gli insegnanti; 

 rapportarsi agli altri rispettando i diversi punti di vista; 

 contribuire al buon andamento del lavoro didattico e alla 
realizzazionedelle attività di gruppo; 

 partecipare in modo attivo, corretto, responsabile e consapevole allavita 
scolastica nel rispetto condiviso di regole comuni. 

Risolvere problemi 

 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi,individuando le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i 
dati,proponendo soluzioni, utilizzando contenuti e metodi delle 
diversediscipline. 

Ciascun docente all'interno del proprio Piano di lavoro disciplinare farà 
riferimento alle competenze secondo gli Assi culturali indicati nel 
PTOF,indicherà le strategie e gli strumenti didattici, gli strumenti e i criteri di 
verifica 
e di valutazione, le attività di recupero e di approfondimento, oltre ai contenuti 
curricolari, per il raggiungimento degli obiettivi formativi. 
 
PROGETTI, PERCORSI CURRICOLARI E ATTIVITÀ 
EXTRACURRICOLARI 
 

 Partecipazione a Pordenonelegge; 

 progetto “Adotta uno spettacolo”: Pirandello, Enrico IV (12 gennaio); 

 eventuale partecipazione alle Olimpiadi di Matematica; 

 attività sportive organizzate dalla scuola: iniziative legate al centro 
sportivo studentesco; 

 eventuale partecipazione conferenze Aladura o altro; 



 progetto di Educazione Ambientale “Alla scoperta degli ambienti del 
territorio”: escursione a Bibione (VE) con studio della biodiversità 
dell’ambiente (02/04/2019); 

 lettorato di madrelingua inglese 8 ore (all'interno delle ore curricolari); 

 scambio con la scuola di Assen (Olanda); 

 gemellaggio con Aviano High School; 

 eventuale certificazione linguistica; 

 spettacolo teatrale in lingua inglese “Romeo and Juliet”; 

 progetto seconda lingua comunitaria; 

 uscita a Venezia (4 dicembre), con attività in lingua inglese e visita alla 
mostra di Tintoretto; 

 spettacolo “Scatole sonore. Quando la musica incontra il cinema” T. 
Verdi (28 febbraio); 

 lezioni di geopolitica tenute dal prof. Riva; 

 uscita a Sarmede per la mostra “L’illustrazione per l’infanzia” (14 
novembre); 

 progetto “Vivi la notte: educazione al divertimento responsabile”; 

 progetto “Giovani: nuove ali per il volontariato”; 

 spettacolo teatrale “In qualunque posto mi trovi” (20 novembre); 

 spettacolo teatrale “Senza parlare” (21 marzo); 

 incontro con un testimone della shoah (maggio). 
 

Il Consiglio di classe si riserva, inoltre, di aderire ad altre iniziative, offerte dal 
nostro territorio e dall'Istituto, purché di particolare valenza formativa e/o 
attinenza rispetto ai contenuti curriculari e all’acquisizione delle competenze 
indicate. 
Al momento non si è ancora discusso di un eventuale viaggio d’istruzione 
che, come previsto dal Regolamento d’Istituto, potrebbe essere rimandato al 
prossimo anno scolastico. 
 
AZIONI COMUNI DEI DOCENTI NEI CONFRONTI DELLA CLASSE 
Per garantire uniformità all’azione educativa e didattica, i docenti del 
Consiglio di classe s’impegnano a: 

 illustrare alla classe i Piani di lavoro curricolari; 

 dare frequenti suggerimenti sul metodo di studio; 

 evitare di impegnare la classe in più di una prova scritta nello stesso 
giorno, programmandone per tempo la data sull’agenda del registro 
elettronico; 

 comunicare alla classe, entro breve termine, gli esiti delle verifiche 
scritte; 

 rendere sempre noti i risultati delle varie verifiche, motivandoli e 
discutendone con la classe in una prospettiva di autovalutazione; 

 sollecitare al rispetto degli orari, delle scadenze e delle consegne; 



 far rispettare il regolamento d’istituto;  

 educare ad aver cura degli ambienti scolastici e del materiale; 

 informare il Coordinatore del Consiglio di classe nel caso di 
comportamenti scorretti e ripetuti, richiedendo, se necessario, 
l’intervento della Dirigente scolastica. 

 
Pordenone, 27 ottobre 2018 

Il coordinatore 
Gabriele Livan 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE II BU 

Materia: ITALIANO 

DOCENTE : Gabriele Livan 

ORE SETTIMANALI: 4 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

In questo primo periodo, i rapporti  all’interno del gruppo non sono cambiati 
molto rispetto all’anno scorso. Infatti la classe generalmente partecipa alle 
attività proposte, spesso si lascia coinvolgere, e qualche volta è disponibile a 
mettersi in gioco. Non sempre però i lavori assegnati per casa sono svolti 
diligentemente dalla totalità degli allievi. Le prime prove hanno inoltre messo 
in luce alcune fragilità, dovute a carenze nel metodo di studio e a incertezze 
nell’uso delle strutture morfosintattiche della lingua. Pertanto il gruppo sarà 
chiamato ad affinare e consolidare la qualità dello studio, ad approfondire le 
tematiche affrontate in classe e a migliorare l’esposizione dei contenuti.  

Complessivamente la classe si attesta oggi su un livello sufficiente-discreto. 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

Le competenze sono stabilite collegialmente a livello di Dipartimento di 
Lettere, indicate nel PTOF dell'Istituto e valide per tutti i moduli affrontati.  

A conclusione del percorso didattico annuale gli studenti avranno acquisito le 
seguenti competenze e abilità: 

 padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa verbale in vari contesti: comprendere il 
messaggio contenuto in un testo; esporre in forma chiara, corretta e 
completa; riconoscere in un testo i diversi registri comunicativi; 
argomentare e sostenere il proprio punto di vista. 

 leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario genere: 
individuare natura, funzioni e scopi comunicativi ed espressivi di un 
testo; iniziare a cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e non 
letterario 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi: 
individuare e selezionare informazioni utili alla produzione di testi; 
rielaborare le informazioni acquisite; produrre testi corretti, coerenti e 
adeguati alle diverse situazioni comunicative. 

 



CONTENUTI 

1. GRAMMATICA 

Sintassi: la frase semplice, le sue espansioni e i legami tra i costituenti. La 
struttura sintattica della frase complessa: proposizioni principali, coordinate e 
subordinate. La proposizione principale indipendente: enunciativa, volitiva, 
desiderativa, interrogativa, esclamativa. Forme e funzioni della coordinazione 
(paratassi). Forme e funzioni della subordinazione (ipotassi). Gradi di 
subordinazione. Subordinate esplicite e implicite. I diversi tipi di subordinate. 

2. POESIA E TEATRO 

Caratteristiche generali del testo poetico: il significato (il linguaggio figurato); il 
significante (versi suoni strofe); parafrasi.  

Caratteristiche generali del testo teatrale: struttura, personaggi, linguaggio. 
Partecipazione al progetto “Adotta uno spettacolo”. 

La letteratura delle origini: approccio metodologico, testo e contesto, il genere 
lirico nel Medioevo. 

3. EPICA/PROMESSI SPOSI  

I promessi sposi (lettura integrale, con analisi e commento dei capitoli più 
rilevanti) 

L’epica: analisi dei passi salienti dell’Eneide 

4. PRODUZIONE SCRITTA 

I testi funzionali (riassunto, parafrasi); il testo argomentativo (l’articolo di 
giornale), il testo interpretativo-valutativo (analisi del testo poetico e teatrale, 
commento, recensione).  

STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale di introduzione e presentazione degli argomenti; lezione 
dialogata in cui viene richiesta la partecipazione attiva degli alunni; lettura e 
analisi di testi; verifica immediata della comprensione degli argomenti; 
revisione, correzione e rielaborazione del lavoro prodotto in classe e a casa; 
utilizzo di audiovisivi. interventi di recupero in itinere; partecipazione a varie 
proposte culturali (visite guidate, mostre, conferenze, ecc.). 



Inoltre l’insegnante ritiene opportuno: usare l’errore come stimolo alla 
riflessione critica e all’autocorrezione; esigere che gli alunni comunichino la 
loro eventuale impreparazione all’inizio della lezione. 

STRUMENTI DIDATTICI 

Libri di testo:  

P. Biglia-P. Manfredi-A. Terrile, Il più bello dei mari. Antologia per il primo 
biennio, volumi B-Poesia e teatro e C-Epica, Pearson, Milano 2014. 

E. Daina-C. Savignano, Il buon uso delle parole. Grammatica e lessico e 
Comunicazione e scrittura, Garzanti, Milano 2009. 

Eventuali materiali integrativi forniti dal docente (fotocopie) 

Dizionario della lingua italiana e dizionario dei sinonimi e dei contrari 

Dvd e materiale multimediale fornito dall'antologia in adozione 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Il numero minimo di verifiche per lo scritto e per l'orale è indicato nel PTOF 
dell'istituto. 

La valutazione terrà conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi 
prefissati, anche della partecipazione, dell’impegno, della continuità di lavoro, 
della puntualità nella consegna dei lavori domestici, della responsabilità della 
frequenza regolare. 

Le verifiche avranno lo scopo di misurare il raggiungimento degli obiettivi e di 
fornire indicazioni sul processo di insegnamento-apprendimento, sulla validità 
e sull’efficacia dei metodi e delle strategie adottati. 

Potranno essere utilizzate le seguenti modalità di verifica: colloqui orali; prove 
scritte strutturate o semi-strutturate (questionari a risposta aperta, multipla, 
esercizi di completamento) valevoli come voto orale; comprensione e analisi 
del testo guidate; ricerche e approfondimenti individuali; schede e brevi 
relazioni; composizioni scritte preparate e guidate. 

VALUTAZIONE 

La valutazione numerica farà riferimento ai parametri di giudizio esplicitati nel 
PTOF dell'Istituto. 

 



RECUPERO 

Il recupero si svolgerà in itinere, assegnando lavori individuali di 
consolidamento e di approfondimento. Inoltre le studentesse in difficoltà 
potranno accedere al corso di recupero e/o allo sportello didattico organizzati 
dalla scuola. 

L’insegnante 

Gabriele Livan 



PIANO DI LAVORO  

classe 2Bu 

Liceo Leopardi Majorana 

LATINO 

Docente: PIAZZA SARA 

 

Presentazione della classe 

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

studenti si dimostra motivato e protagonista dei percorsi di apprendimento, 

alcuni studenti vanno invece sollecitati a partecipare perché più insicuri delle 

loro conoscenze. 

I compiti per casa vengono svolti con puntualità, anche se lo studio delle 

regole grammaticali si concentra in prossimità delle verifiche, vanificando così 

il valore di consolidamento delle attività assegnate per casa. 

Le competenze legate alla traduzione risultano dalle prime verifiche piuttosto 

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

ancora risolte e a causa di uno studio non sempre adeguato alle richieste 

dell’insegnante. 

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

Nel corrente anno scolastico lo studio della materia si propone il 

raggiungimento delle seguenti competenze: 

Competenze, abilità e conoscenze  

1.Competenza: 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  

Abilità e conoscenze: 



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

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

● conoscere il lessico latino di base;  

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

testo;  

Contenuti: 

- I pronomi dimostrativi, determinativi, relativi e indefiniti; 

- Le subordinate temporali e causali con l’indicativo; 

- il congiuntivo presente e imperfetto attivo e passivo delle quattro 

coniugazioni e dei verbi irregolari; 

- il congiuntivo presente e imperfetto del verbo sum; 

- le proposizioni finali; 

- le proposizioni completive volitive introdotte da ut/ne; 

- il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto delle quattro coniugazioni e dei 

verbi irregolari; 

- il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto di sum; 

- la proposizione consecutiva; 

- la proposizione narrativa; 

- il participio presente e il futuro dei verbi attivi: formazione ed uso; 

- il participio perfetto dei verbi attivi. Il participio congiunto; 

-  l’ablativo assoluto; 

- Le infinitive (compatibilmente con lo svolgimento del precedente 

programma) 

2.Competenza 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 

confronto tra epoche e tra aree geografiche e culturali.  

Abilità e conoscenze 

 ●utilizzare le conoscenze acquisite dai testi per integrare la visione 

complessiva della cultura romana; 

 ● leggere differenti fonti letterarie; 

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

quotidiano;  



● individuare semplici fenomeni di derivazione lessicale tra italiano e latino 

Contenuti 

Periodizzazione fondamentale della storia romana. Lessico fondamentale per 

argomenti di civiltà latina. La cultura latina 

Strategie didattiche:  

Verranno adottate le seguenti modalità operative:  

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

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

studenti e il confronto;  

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

un corretto approccio al testo e alla prassi della traduzione;  

- attività a coppie o piccoli gruppi;  

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

consapevolezza degli errori commessi e forme di autocorrezione guidata.  

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

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

culturale.  

Strumenti didattici:  

- libri di testo,  

-dizionari, 

-opere di consultazione, 

- eventuali dispense in fotocopia che si rendessero necessarie,  

- strumenti multimediali. 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

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

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

conoscenza dei contenuti; saranno in numero congruo (almeno due per 

quadrimestre). Le verifiche orali potranno avere la forma di colloqui, di 



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

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

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

adeguata dal docente. Le verifiche scritte potranno essere prove di 

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

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

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

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

delle verifiche sono intesi ad accertare nello studente conoscenze abilità e 

competenze acquisite. La valutazione finale terrà inoltre conto dei seguenti 

indicatori: 

 • raggiungimento degli obiettivi; 

 • impegno costante nello studio;  

• attenzione ed interesse specifico per la materia dimostrati;  

• diligenza e senso di responsabilità;  

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

cura ed attenzione nel lavoro domestico; 

 • progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza;  

•partecipazione attiva alle attività didattiche;  

• regolare frequenza.  

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

fine biennio. 

Attività di recupero  

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

studenti, si potranno indirizzare gli allievi alla frequenza dello sportello 

didattico. Ogniqualvolta apparirà necessario, saranno effettuate delle pause 

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

apprendimenti. Costituirà attività di recupero anche il chiarimento di concetti 

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

svolti per casa, come occasione per ulteriori spiegazioni sugli argomenti più 

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



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

traduzione. 

                                                                                           L’insegnante 

                                                                                     Prof.ssa Piazza Sara 

 



PIANO DI LAVORO 

 classe II Bu 

STORIA E GEOGRAFIA  

Docente: Piazza Sara 

Presentazione della classe  

La classe partecipa con numerosi interventi alle lezioni che, tuttavia, risultano 

a volte poco pertinenti al tema affrontato. Gli argomenti proposti vengono 

accolti in modo propositivo e sono arricchiti da spunti personali di riflessione. 

Lo studio a casa è complessivamente adeguato alle richieste del docente. 

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

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

La classe dimostra dalle prime verifiche di possedere un lessico specifico e 

una discreta capacità di collegare le conoscenze già assimilate. Alcuni alunni, 

tuttavia, sembrano assimilare i contenuti in modo poco organizzato e dunque 

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

Competenze specifiche delle discipline 

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

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

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

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

nei seguenti fattori:  

-riconoscere la complessità degli eventi nella loro collocazione spaziale e 

temporale; 

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

- riflettere criticamente sugli accadimenti del presente; 

- maturare la sensibilizzazione ai valori della diversità. 

Lo svolgimento del programma permetterà il conseguimento delle seguenti 

competenze, abilità e conoscenze: 

STORIA 

1. Competenza 



Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali.  

Abilità  

- Riconoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spazio-

temporali che li determinano. 

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

cartografiche) ricavandone informazioni per confrontare le diverse 

epoche e le differenti aree geografiche.  

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

relazione alla propria esperienza personale. 

2. Competenza  

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 

della collettività e dell’ambiente.  

Abilità  

Comprendere i principi fondamentali espressi dalla Costituzione Italiana e 

dalla Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo.  

- Comprendere le caratteristiche essenziali degli Organi dello Stato.  

- Individuare le caratteristiche delle norme e comprenderle a partire dalle 

proprie esperienze e dal contesto scolastico.  

Organizzazione dei contenuti 

Primo Quadrimestre 

I primi secoli della Repubblica 

Le lotte dei plebei 

Le guerre contro i Cartaginesi 

La società romana dopo la conquista di Cartagine; 

Le riforme dei Gracchi; 

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

Pompeo e Crasso;  



Cesare e la fine della Repubblica; 

Augusto e la nascita del Principato; 

L'apogeo dell'Impero; 

Nascita e diffusione del Cristianesimo. 

Secondo Quadrimestre 

La crisi dell'Impero e le riforme di Diocleziano; 

l'Impero romano-cristiano: Costantino e Teodosio; 

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

I regni romano-barbarici; 

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

L'Italia dei Longobardi e di Gregorio Magno; 

Carlo Magno e la formazione del Sacro Romano Impero; 

Il sistema feudale e la formazione delle monarchie feudali . 

GEOGRAFIA 

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

riflessione sui rapporti tra uomo e ambiente e consente di:   

- conoscere differenti realtà territoriali e antropiche, anche quali occasioni 

di verifica e confronto esistenziali;  

- sviluppare sensibilità rispetto ai problemi dell'ambiente; 

- seguire con maggiore consapevolezza gli eventi contemporanei. 

 

1. Competenza  

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale 

e antropica. 

Abilità  

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

cooperazione internazionale e riconoscere le opportunità da esse 

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



- Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e 

il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali.  

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

dei sistemi informatici.  

- Riconoscere e definire i principali aspetti di un ecosistema.  

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

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

Organizzazione dei contenuti   

Carte geografiche e tematiche, tabelle e grafici. Sistema uomo-ambiente e 

sue articolazioni.  

Organizzazioni internazionali.  

Paesi extraeuropei nelle loro caratteristiche generali fisiche e antropiche.  

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

La classe parteciperà a due conferenze tenute dal prof. Riva su tematiche 

geopolitiche di attualità. 

Strategie didattiche  

- lezione frontale  

- lezione partecipata  

- apprendimento cooperativo  

- attività laboratoriali  

Strumenti didattici  

- libri  

- riviste specializzate 

- fotocopie 

 - mappe concettuali  

- strumenti informatici ed audiovisivi  

 

Criteri  e modalità di verifica e di valutazione  



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

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

conoscenza dei contenuti; saranno in numero congruo (almeno due per 

quadrimestre). Le verifiche potranno, avere la forma di colloqui orali, di 

esposizioni di un argomento (anche con l’ausilio di Power Point) e/o potranno 

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

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

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

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

valutazione finale terrà inoltre conto dei seguenti indicatori: raggiungimento 

degli obiettivi; impegno costante nello studio; attenzione ed interesse 

specifico per la materia dimostrati; diligenza e senso di responsabilità;  

puntualità nelle consegne, autonomia e organizzazione del proprio lavoro, 

cura ed attenzione nel lavoro domestico;  progressione nell’apprendimento 

rispetto ai livelli di partenza; partecipazione attiva alle attività didattiche;  

regolare frequenza. 

 

                                                                            L’insegnante 

                                                                      Prof.ssa Piazza Sara 

 



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2BU 

DISCIPLINA: Lingua e civiltà inglese 

Docente: prof.ssa Donata Bortolin 

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

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe si presenta generalmente vivace e aperta al dialogo educativo e 

didattico; le attività svolte in questa prima parte dell'anno hanno evidenziato in 

generale partecipazione, interesse e disponibilità al lavoro; sufficientemente 

adeguata la puntualità nell’effettuazione delle consegne; corretto il 

comportamento, anche se si segnala una certa vivacità e la tendenza a 

distrarsi.  

Dalle prime prove e dalle osservazioni in classe si evince una sufficiente 

conoscenza delle strutture grammaticali, ma anche una diffusa difficoltà 

all’applicazione delle stesse soprattutto nell’espressione orale, che per diversi 

alunni risulta difficile. Da consolidare e potenziare le abilità di scrittura, ascolto 

e lettura. 

Durante la prima parte dell’anno è stata effettuata una revisione di alcune 

strutture grammaticali dell’anno precedente: si auspica che il ripasso dei 

contenuti svolti sia serio ed approfondito, che i compiti vengano svolti 

costantemente in modo tale da poter raggiungere con successo il livello B1 

richiesto alla fine del biennio. 

 
 

OBIETTIVI 

Per gli obiettivi generali e specifici della disciplina, si rimanda alla lettura del 

documento inserito nel Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto (P.T.O.F) 

elaborato dal Dipartimento di Lingue Straniere sulla base delle indicazioni 

nazionali per i licei e di quello sugli Assi Culturali dove vengono riportati le 

finalità e gli obiettivi dello studio della L2 (lingua straniera) nel biennio.  

 

 



 

Obiettivi specifici del secondo anno:  

Asse dei linguaggi, competenza 4: l’allievo alla fine del biennio dovrà saper 

utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi relativi a 

situazioni di vita quotidiana anche attraverso l’uso eventuale di strumenti 

digitali. 

Abilità: 

- essere in grado di cogliere sia il senso globale di un semplice messaggio 

orale sia i dettagli informativi e offrire una risposta o una reazione adeguata;  

- descrivere esperienze e avvenimenti riferiti ad argomenti e situazioni familiari  

- esprimere e motivare le proprie opinioni, desideri, sensazioni e speranze;  

- interagire scambiando informazioni semplici e dirette e partecipare a brevi 

conversazioni su argomenti consueti di interesse personale e familiare;  

- scrivere brevi testi di tipo descrittivo, narrativo e argomentativo relativi 

all’ambito personale, sociale o professionale.  

Il lessico riguarderà le aree semantiche relative al futuro, stili di vita, 

consumismo, ambiente, carriere, volontariato, attività benefiche.  

Competenza A8: elementi di base di storia, geografia, cultura e tradizione del 

modo anglosassone e/o anglofono per riflettere sui propri atteggiamenti in 

rapporto all’altro. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE E STRUMENTI 

Verranno utilizzate strategie e tecniche atte al coinvolgimento attivo dello 

studente nel processo di apprendimento, sia come individuo che all’interno di 

un gruppo; il dialogo in classe sarà in lingua 2 e si cercherà di consolidare il 

processo di apprendimento della lingua anche attraverso la riflessione sulla 

lingua 2 in rapporto alla lingua 1 per aiutare il processo di categorizzazione, 

sistemazione e sintesi delle strutture grammaticali e funzioni comunicative. 

Questa fase verrà effettuata in lingua 1 per evitare difficoltà di comprensione. 

Le attività svolte in classe mireranno ad esercitare le 4 abilità: Listening, 

Speaking, Writing, Reading.  

• Lezione frontale (per la presentazione delle unità e/o strutture); 

• Lezione interattiva (dialoghi, pair/group work);  

• Lezione multimediale (uso di internet, video, canzoni); 

• Cooperative learning; 



• Flipped-classroom.  

 

Verrà dato spazio ad attività metacognitive atte a sviluppare la capacità di 

riflessione sul proprio comportamento, sul metodo di studio e l’autovalutazione; 

per quanto possibile si cercherà di effettuare “Compiti di realtà”. 

 

STRUMENTI DIDATTICI  

• Testi in adozione;  

• Fotocopie;  

• Materiale online (registro elettronico, web);  

• Registrazioni audio e video, CD rom/DVD;  

• Applicazioni on-line (Kahoot, Padlet, Wordle, Powtoon, Prezi, EdPuzzle, 

Emaze, Movie Maker). 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

1- verifiche scritte - prove strutturate di verifica di conoscenza grammaticale 

e lessicale – verifiche della produzione scritta (testi di tipologie studiate, 

descrizioni) – verifiche di comprensione scritta: questionari con risposte 

True/False - Multiple choice – open answers – Test simili alle tipologie 

previste per le certificazioni B1; 

 

2-  verifiche orali - produzione orale: interazione studente/docente e 

studente/studente - presentazioni individuali di argomenti assegnati con 

o senza uso di strumenti digitali; role-play; comprensione orale: testi 

audio simili alle tipologie previste per le certificazioni Pet di livello B1. 

 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Conoscenza degli argomenti (unità del libro e/o da altra fonte), correttezza 

strutturale, correttezza e ricchezza lessicale, fluidità nella comunicazione e/o 

esposizione di contenuti; competenza nella comprensione della lingua orale e 



scritta; partecipazione e correttezza nel lavoro di classe; puntualità e 

precisione nel lavoro domestico. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Molte attività di recupero verranno eseguite in classe con divisione degli allievi 

per gruppi in base alle difficoltà ed alle competenze da ri-esercitare così da 

permettere a tutti di recuperare le lacune in itinere e cercare di trovare un 

metodo di studio adeguato alle specifiche necessità. Se necessario, si 

inviteranno gli allievi a frequentare attività di sportello didattico in orario 

pomeridiano, ove avessero luogo.  

 

CONTENUTI  

Dal testo in adozione si preventiva lo svolgimento di 4 unità, seguendo la 

struttura delle competenze, abilità e strutture così come presentate nella tavola 

dei contenuti ad inizio del libro di testo.  

Settembre – Ottobre  2018 Ripasso di alcune strutture 
grammaticali dell’anno precedente 

Ottobre 2018 Lettorato in L2  

Novembre-Dicembre  2018 Unit 6 

Gennaio-Febbraio 2019 Unit 7 

Marzo 2019 Unit 8 

Aprile 2019 Unit 9 

Maggio 2019 Consolidamento 

 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

Durante il mese di Ottobre le abilità di speaking sono state potenziate 

attraverso alcune lezioni in L2 con una docente di madrelingua inglese 

(lettorato). 

Verrà effettuata durante l’anno la lettura di alcuni libri in lingua inglese, come 

proposto dal libro di testo o forniti dall’insegnante.  

Alcuni studenti della classe sono stati coinvolti in un gemellaggio epistolare con 

la scuola superiore della base Nato di Aviano (Aviano High School). 

La classe parteciperà ad uno spettacolo teatrale in lingua inglese “Romeo and 

Juliet”. 



Il programma preventivato potrà subire delle modifiche (tagli, aggiunte o 

variazioni) in base alla partecipazione, ai tempi di apprendimento della classe 

e alle attività extracurriculari e uscite didattiche che verranno organizzate dal 

consiglio di classe in risposta agli stimoli culturali territoriali.  

 

Pordenone 27 ottobre 2018      prof.ssa Donata Bortolin 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 BU 

DISCIPLINA: MATEMATICA E INFORMATICA 

Docente: Mariangela Romeo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

In questa prima parte dell’anno scolastico, la maggior parte degli allievi ha 
mostrato attenzione ed interesse accettabili prendendo appunti durante le 
spiegazioni e svolgendo quasi sempre il lavoro domestico. Il clima in classe è 
sereno. Generalmente gli allievi partecipano al dialogo educativo anche se 
qualcuno è a volte distratto e chiacchiera e interviene a sproposito ponendo 
domande poco pertinenti o sulle quali si è appena terminata la spiegazione. I 
risultati delle prime verifiche segnalano un peggioramento della situazione 
generale rispetto agli esiti dell’anno precedente e qualcuno appare già in 
estrema difficoltà.  

Programmazione per competenze: 

Sono di seguito riportati gli obiettivi specifici della disciplina individuati per il 
biennio in sede di riunione di disciplina in relazione al D.M. n.139 del 2007 
che comprende il documento “Saperi e Competenze per il biennio delle 
superiori”. 
Competenza 1. Utilizzare le tecniche e procedure di calcolo aritmetico ed 

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

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

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

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

RELAZIONI E FUNZIONI 

Unità Competenze Conoscenze Abilità 

Titolo 1 2 3 4   

Piano cartesiano e 
funzione lineare 
 
 
 

x  x x Il piano cartesiano. 
Distanza tra due 
punti. 
Punto medio del 
segmento. 

Saper individuare i punti nel 
piano cartesiano e saper 
calcolare la distanza tra due 
punti e le coordinate del 
punto medio di un segmento. 



a.s. 2018-2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 ore 

Le funzioni. 
La funzione lineare. 

Saper disegnare il grafico di 
una funzione lineare. 
Saper interpretare il grafico di 
una retta: intercetta, 
pendenza. 
Saper riconoscere le rette 
particolari del piano e 
conoscere le relative 
equazioni. 
Saper calcolare le 
intersezioni di una retta con 
gli assi cartesiani e con le 
parallele agli assi cartesiani. 
Saper risolvere semplici 
problemi nel piano 
cartesiano. 

I sistemi lineari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 ore 

x  x x I sistemi di 
equazioni lineari. 
Grado 
Tipologia delle 
soluzioni 
Sistemi determinati, 
indeterminati, 
impossibili. 

Saper riconoscere sistemi 
determinati, indeterminati, 
impossibili. 
Saper risolvere i sistemi 
lineari applicando il metodo 
della sostituzione, del 
confronto e di addizione o 
sottrazione. 
Saper risolvere problemi 
mediante i sistemi. 
Saper rappresentare un 
sistema di equazioni nel 
piano cartesiano. 

Le disequazioni 
lineari 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 ore 

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

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

ARITMETICA E ALGEBRA 

Unità Competenze Conoscenze Abilità 

Titolo 1 2 3 4   

Insiemi numerici x  x x L’insieme dei numeri Conoscere l'insieme dei 
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10 ore 

reali e operazioni 
con i radicali 
quadratici. 
 

numeri irrazionali. 
Conoscere il significato di 
radice quadrata e le proprietà 
fondamentali. 
Saper moltiplicare e dividere i 
radicali quadratici. 
Saper elevare a potenza un 
radicale quadratico. 
Saper trasportare un fattore 
attraverso il segno di radice. 
Saper eseguire addizioni 
algebriche di radicali. 

La scomposizione 
in fattori 
 
 
 
 
 
 
 
15 ore 

x   x La scomposizione in 
fattori dei polinomi. 
 

Sapere raccogliere a fattore 
comune. 
Saper eseguire il 
raccoglimento parziale. 
Il trinomio come quadrato del 
binomio. 
Saper riconoscere la 
differenza di due quadrati e la 
somma differenza di due 
cubi. 
Saper riconoscere il trinomio 
particolare. 
Applicare la scomposizione in 
fattori per trovare MCD e 
mcm e per semplificare 
frazioni algebriche. 

GEOMETRIA 

Unità Competenze Conoscenze Abilità 

Titolo 1 2 3 4   

Le rette 
perpendicolari e le 
rette parallele 
 
 
 
 
9 ore 

 x  x Rette 
perpendicolari. 
Rette parallele. 
 

Saper applicare il teorema 
delle rette parallele e il suo 
inverso. 
Saper applicare i criteri di 
congruenza dei triangoli 
rettangoli. 
Saper dimostrare teoremi 
sugli angoli dei poligoni. 

I parallelogrammi 
e i trapezi 
 
 
 

 x  x Il trapezio. 
Il parallelogramma. 
Il rettangolo. 
Il quadrato. 
Il rombo. 

Saper dimostrare teoremi sui 
trapezi e utilizzare anche le 
proprietà dei trapezi isosceli. 
Saper dimostrare teoremi sui 
parallelogrammi e le loro 
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10 ore 

Il teorema di 
Pitagora. 
Il teorema di Talete. 

proprietà. 
Saper applicare il teorema di 
Pitagora. 
Conoscere il teorema di 
Talete e saperlo applicare in 
semplici situazioni. 

DATI E PREVISIONI 

Unità Competenze Conoscenze Abilità 

Titolo 1 2 3 4   

Introduzione alla 
statistica 
 
 
 
 
 
15 ore 

  x x I dati statistici. 
Il concetto di 
frequenza. 
Gli indici di 
posizione centrale: 
media, mediana e 
moda 

Saper determinare le 
frequenze. 
Saper rappresentare 
graficamente una tabella di 
frequenze. 
Saper calcolare gli indici di 
posizione centrale di una 
serie di dati. 

Saperi minimi: 

alla fine della seconda l’allievo deve: 

 saper risolvere disequazioni lineari intere; 

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

 conoscere il concetto di sistema e saper risolvere sistemi lineari di 
equazioni; 

 saper eseguire le quattro operazioni tra radicali; 

 conoscere i criteri di parallelismo; 

 conoscere i teoremi di Pitagora e Talete e saperli applicare in semplici 
situazioni nel piano cartesiano. 

 

Strategie didattiche: 

Si utilizzeranno diverse modalità di svolgimento delle lezioni: 

 lezione frontale; 

 lezione dialogata; 

 lavori di gruppo;

 relazioni e approfondimenti individuali; 

 attività di laboratorio. 
Le attività di laboratorio, saranno usate come strumenti di supporto ad alcuni 
argomenti di teoria. 
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Strumenti didattici: 

 Laboratorio di informatica 

 Libro di testo 

 Appunti del docente 

 Dispense e/o fotocopie 

 

Strumenti di verifica 

Sono previste non meno di tre verifiche scritte o orali per quadrimestre. Le 
prove scritte saranno strutturate in domande relative agli argomenti studiati 
(domande aperte, completamento di frasi, risposta multipla) ed esercizi 
applicativi. I risultati delle prove saranno comunicati e discussi in classe entro 
due settimane dall'effettuazione della stessa. Gli allievi che avranno ottenuto 
un risultato non sufficiente avranno l'opportunità di recuperare oralmente o 
mediante opportune attività. Le verifiche orali consisteranno in brevi 
interrogazioni e nella correzione di lavori svolti a casa. La classe sosterrà la 
prova INVALSI di matematica e una verifica comune a tutte le classi seconde. 

Criteri di verifica e valutazione 

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;  

 capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di 
esercizi e alla risoluzione di problemi;  

 capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi;  

 lettura critica dei risultati ottenuti.  

Nel formulare il giudizio teorico si terrà conto della partecipazione al dialogo 
educativo, del progresso rispetto alla situazione di partenza e della tenuta del 
quaderno per verificare l'impegno in classe e l'esecuzione del lavoro. 

Attività di recupero 

Per il recupero degli alunni in difficoltà saranno adottate le seguenti 
strategie: 
• Interventi didattici in itinere 
• Lavoro di gruppo  
• Attività di tutoraggio 
• Sportelli didattici e/o corsi di recupero 

Attività di approfondimento 
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Per favorire l’approfondimento e/o l’ampliamento di argomenti di studio di 
alunni particolarmente motivati verranno proposte le seguenti attività:  

 attività di ricerca individuale o di gruppo;  

 eventuale partecipazione a conferenze scientifiche;  

 letture di libri consigliati dal docente. 

 



                                      PIANO INDIVIDUALE DI LAVORO 
 

DOCENTE: PANGON VERA 

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

A.s.  2018/2019 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: la classe  continua a mantenere 
un atteggiamento curioso, partecipe e propositivo nei confronti della disciplina; saranno 
tuttavia da sviluppare la capacità di concentrazione e di intervento in modo più ordinato 
ed efficace.  
Il livello medio di partenza appare più che sufficiente, anche se vanno evidenziate delle 
disomogeneità per quanto attiene al metodo di studio, all’impegno e alle capacità di 
analisi ed espressive ed alcune fragilità riferibili a singoli studenti. 

 
In relazione alla programmazione curricolare si propongono i seguenti OBIETTIVI in 
termini di: 
 
 

COMPETENZE  E ABILITA’ 
 

Competenze: 
 Usare correttamente i codici linguistici appresi e saper esporre i contenuti in 

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

comprendere il significato fondamentale delle informazioni date dai mass 
media  

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

regole che li organizzano 
 Saper interpretare il testo costituzionale 
 
ABILITA’:  
 Analizzare le caratteristiche della forma di governo dello Stato italiano, 

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

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

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

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

 Individuare gli elementi e le dinamiche della ricchezza nazionale 



                                                                                                                                                                                                                                                                                            

CONOSCENZE 
 

Al termine del secondo anno di corso gli allievi devono conoscere: 
 i principi fondamentali e i diritti/doveri dei cittadini italiani previsti dalla 

Costituzione 
 gli organi costituzionali dello Stato, la loro struttura e le loro funzioni;  
 le principali organizzazioni internazionali; 
 il ruolo del mercato e le diverse forme di mercato; 
 la storia e la funzione della moneta; 
 i principali indicatori della contabilità nazionale 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Esposti per 

Unità didattiche e/o percorsi formativi con eventuali 

approfondimenti 
 

Scansione 

temporale 

Principi fondamentali della costituzione e diritti e doveri dei 
cittadini 

Settembre-Ottobre 

Organi dello Stato: Parlamento Novembre 

Organi dello Stato: PdR e Governo Dicembre Gennaio 

Organi dello Stato: Magistratura e Corte Costituzionale Febbraio 

Mercato e forme di mercato Marzo 

Il mercato della moneta Aprile 

I principali indicatori di contabilità nazionale Aprile-Maggio 

Cenni sull’UE: processo di integrazione e organi Maggio-Giugno 

 
 

METODI 

 

L'approccio ai contenuti avverrà sempre prendendo spunto dalla realtà più vicina 
agli studenti ( la famiglia, la scuola, gli avvenimenti di cronaca) per poi risalire al 
concetto teorico. 
La lezione dialogata verrà integrata dal problem solving ed, eventualmente, dal 
lavoro per gruppi, con l'obiettivo di rendere gli studenti i veri protagonisti del 
processo di apprendimento. 
Verranno effettuati ripassi frequenti degli argomenti, schematizzazioni dei 
contenuti fondamentali e verranno date indicazioni sul metodo di studio. 

 

 

 



STRUMENTI 

 

Fonti giuridiche ed economiche, articoli di giornale, schematizzazioni di sintesi, 
audiovisivi, Internet, adesione al progetto per l’alfabetizzazione economico-
finanziaria “Young Factor”, rappresentazioni teatrali, simulazioni di processo, 
lezioni di geopolitica 

 
 

CRITERI E STRUMENTI  DI VALUTAZIONE  

 

La fase della valutazione sarà scandita da tre interventi distinti: 
 Il primo, di valutazione diagnostica, finalizzato a rilevare i livelli di partenza 

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

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

allievi al termine del percorso formativo tramite interrogazioni orali. 
 
L'insegnante avrà cura di tenere un comportamento lineare, chiaro e puntuale e 
di precisare i criteri di valutazione, nonché di motivare la stessa. 
La valutazione terrà, ovviamente, conto anche di elementi quali la situazione di 
partenza ed i progressi avvenuti in termini di abilità, capacità, impegno e 
partecipazione.  

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 BU 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

Docente: CRISTINA SUTTO 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe mostra un discreto interesse per le materie, che si concretizza in una 

partecipazione vivace, anche se talvolta poco strutturata. Alcuni alunni hanno 

già acquisito un metodo di studio adeguatamente organizzato, mentre altri 

incontrano difficoltà nella rielaborazione ed esposizione delle informazioni. Il 

clima relazionale in classe è positivo. Il comportamento è in generale rispettoso 

e corretto sia tra pari che verso i docenti.  

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 
Asse culturale dei linguaggi    
 
Competenza 1 
 
“Comprendere semplici testi di Psicologia e Pedagogia, individuando in 
maniera progressivamente più autonoma le principali informazioni e gli 
specifici riferimenti teorici”. 
 
Capacità/Abilità 
 
- Ascoltare con attenzione e partecipazione attiva i vari contenuti proposti.  
- Leggere, analizzare e individuare, con l’iniziale supporto del docente, le 

informazioni essenziali di varie tipologie di testi a carattere psicologico e 
pedagogico. 

 
Competenza 2 
 
“Produrre individualmente e/o in gruppo testi, anche in formato multimediale, 
utilizzando la terminologia specifica”. 
 
Capacità/Abilità 
 
- Elaborare, con l’uso del lessico disciplinare, semplici testi in forma chiara e 

corretta. 
 
Asse culturale storico-sociale    
 
Competenza 
  
“Comprendere, con il supporto del docente, il cambiamento e la diversità dei 
fenomeni educativi e socio-culturali in una dimensione sia diacronica  



attraverso il confronto fra epoche, sia sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali diverse”.   
 
Capacità/Abilità 
 
- Collocare i più rilevanti fenomeni educativi secondo le necessarie coordinate 

spazio-temporali e culturali. 
 
- Identificare gli elementi educativi più significativi per confrontare aree e 

periodi geografico-culturali diversi. 
 
- Cogliere, sulla base della propria esperienza, i principali cambiamenti in 

relazione agli usi e alle abitudini dell’attuale vita quotidiana. 
 
 
 
 
 
 
Asse culturale scientifico-tecnologico   
 
Competenza  
  
“Osservare e descrivere i principali fenomeni appartenenti alla realtà umana e 
sociale iniziando a riconoscere nelle loro varie forme i concetti di sistema e 
complessità”. 
 
Capacità/Abilità 
 
- Individuare, con la guida del docente, modalità e criteri d’interpretazione dei 

fenomeni psicologici in base a semplici modelli. 
  

- Utilizzare semplici classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per 
riconoscere il modello di riferimento. 

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

esperienza personale e del proprio vissuto socio-culturale. 

CONTENUTI DI PSICOLOGIA  

-  Le principali teorie della personalità 
-  L’apprendimento: modelli teorici e risvolti pratici 
-  Il linguaggio: una facoltà esclusivamente umana 
-  La comunicazione: uno strumento con molte funzioni 
-  La cognizione e l’influenza sociale 
-  Stereotipi e pregiudizi 
 

CONTENUTI DI PEDAGOGIA  

- L’età ellenistica: l’ideale di una formazione completa 
-  L’antica Roma: dalla paidéia ellenistica all’humanitas latina 
-  La nuova paidéia cristiana: tra fede e ragione 
-  L’educazione nell’Alto Medioevo: le scuole religiose e la formazione del  
   cavaliere 



 

STRATEGIE DIDATTICHE Alle lezioni frontali saranno associate metodologie 

attive (quali lavori di gruppo e produzione ed esposizione di testi in vari formati), 

nelle quali gli alunni saranno chiamati ad organizzarsi e ad attivare processi 

quali la cooperazione e la comunicazione. L’organizzazione del metodo di 

studio sarà supportata con indicazioni circa la stesura degli appunti, 

l’elaborazione di schemi, mappe e riassunti. 

STRUMENTI DIDATTICI Libro di testo adottato: E. Clemente, R. Danieli, F. 

Innocenti “La mente e l’albero” - corso integrato di Psicologia e Pedagogia, ed. 

Pearson. Si farà uso prevalentemente del testo anche per ciò che riguarda la 

trattazione di contenuti attraverso materiali multimediali e la lettura di brevi 

estratti da saggi di psicologia e pedagogia. Materiali integrativi forniti dalla 

docente (fotocopie, filmati, mappe). 

STRUMENTI DI VERIFICA Le verifiche saranno sia orali (minimo due a 

quadrimestre), sia scritte (minimo due a quadrimestre), queste ultime 

strutturate, semistrutturate e non strutturate.   

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE Saranno presi in considerazione 

prioritariamente i seguenti criteri di verifica e valutazione: progressione degli 

apprendimenti, possesso dei contenuti, chiarezza e correttezza espositiva e 

corretto uso della terminologia specifica. Inoltre, saranno considerati come 

ulteriori elementi di valutazione: la puntualità nelle consegne, la partecipazione 

durante le attività didattiche, eventuali approfondimenti personali e la capacità 

di autovalutarsi.  

ATTIVITÀ DI RECUPERO In seguito a ogni verifica sommativa e, se 

necessario, alla fine del primo quadrimestre saranno organizzate attività di 

recupero. 
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Annotazioni 
situazione della 
classe dal punto di 
vista dell’ 
apprendimento 
disciplinare 

La classe si dimostra sufficientemente interessata e collaborativa, una buona parte di loro 
interviene nel dialogo educativo anche se per alcuni è necessaria una sollecitazione da parte 
del docente. Lo studio tende per la maggior parte di loro tende ad essere di tipo mnemonico 
e/o esecutivo, poche sono le rielaborazioni personali. Solo alcuni svolgono i compiti assegnati 
per casa con continuità e puntualità, la maggior parte tende a lavorare in vista di una verifica. 
Hanno sufficienti capacità di memorizzazione dei contenuti e delle procedure. Le capacità 
logiche sono mediamente sufficienti, con alcuni casi in difficoltà soprattutto nella parte 
applicativa di chimica; la comprensione e l’uso dei linguaggi specifici sono mediamente 
sufficienti. Alcuni alunni tendono a distrarsi con facilità, ne risulta un comportamento non 
sempre corretto. 
 

Elenco dei 
percorsi /moduli 
/unità significative 

 
1. leggi ponderali e simbolismo chimico 
2. caratteristiche dei viventi e  biomolecole 
3. Cellula e organuli cellulari 
4. divisione cellulare  
5. sistematica 
 

 
1.Percorso /  
modulo / Unità 
 
Titolo:  

Competenze 
 trasversali 
 
C1, C3, C4, 
C5, C6 

Competenze 
 assi  
 
L1, L2, L3, 
M1, M2, 

Abilità  coinvolte  
  
Distinguere tra elementi e composti  
tra atomi e molecole 
Leggere una formula chimica 

Contenuti : 
 
Elementi e composti, 
atomi e molecole 
Leggi di Lavoisier, Proust 



leggi ponderali e 
simbolismo 
chimico 

ST1 Individuare i reagenti e i prodotti in 
un’equazione chimica 
 

e Dalton 
La teoria atomica di 
Dalton 

 
2.Percorso /  
modulo / Unità 
 
Titolo:  
caratteristiche dei 
viventi e  
biomolecole 
 

Competenze 
 trasversali 
 
C1, C3, C4, 
C5, C7 

Competenze 
 assi  
 
L1, L2, L3, 
ST1 

Abilità  coinvolte  
  
Descrivere le caratteristiche 
distintive fondamentali dei viventi  
Riconoscere all’acqua un’importanza 
biologica 
Riconoscere le differenti 
caratteristiche delle varie classi di 
biomolecole 
 

Contenuti : 
 
Le caratteristiche degli 
organismi viventi e 
l’importanza della 
molecola d’acqua 
Le biomolecole: 
carboidrati, lipidi, proteine 
e acidi nucleici (strutture e 
funzioni) 

 
3.Percorso /  
modulo / Unità 
 
Titolo:  
Cellula e organuli 
cellulari 
 

Competenze 
 trasversali 
 
C1,C3, C4 

Competenze 
 assi  
 
L1, L2, L3, 
ST1 

Abilità  coinvolte  
  
Spiegare le differenze fra cellula 
eucariote e procariote e fra cellula 
animale e vegetale 
Collegare i vari organuli cellulari alla 
loro funzione 
Individuare i diversi meccanismo di 
trasporto di sostanze nelle cellule 

Contenuti : 
 
La cellula e i suoi 
organuli: caratteristiche e 
funzioni 
La membrana cellulare e 
il movimento delle 
sostanze dentro e fuori la 
cellula 
L’osmosi 
Il ruolo dell’ATP e degli 
enzimi 

 
4.Percorso /  
modulo / Unità 
 

Competenze 
 trasversali 
 
C3, C5, C7 

Competenze 
 assi  
 
L1, L2, ST1 

Abilità  coinvolte  
  
Individuare analogie e differenze fra 
mitosi e meiosi 

Contenuti : 
 
Le fasi del ciclo cellulare 
La mitosi e la meiosi 



Titolo: 
divisione cellulare  

Individuare le differenze fra 
riproduzione sessuata e asessuata 
 

La formazione dei gameti  
 

 
5.Percorso /  
modulo / Unità 
 
Titolo:  
sistematica 
 

Competenze 
 trasversali 
 
C3, C5, C7 

Competenze 
 assi  
 
L1, ST1 

Abilità  coinvolte  
  
Distinguere gli organismi viventi 
all’interno di gruppi sistematici in 
base alle loro caratteristiche in 
termini di analogie e differenze e in 
base all’evoluzione 
 

Contenuti : 
 
Il concetto di 
classificazione e 
sistematica 
La biodiversità e le 
caratteristiche degli 
organismi raggruppati in 
regni  

 
6.Percorso /  
modulo / Unità 
 
Titolo:  
ecosistemi, biomi, 
comunità e 
dinamica di 
popolazione 
 

Competenze 
 trasversali 
 
C3, C5, C7 

Competenze 
 assi  
 
L1, L3, M3, 
ST1, ST2 

Abilità  coinvolte  
 
 Distinguere la componente biotica 
da quella abiotica di un sistema 
Individuare i produttori e i 
consumatori in alcune catene 
alimentari 
 

Contenuti : 
 
Definizione di ecosistema, 
bioma, comunità 
Catena alimentare 
Interazioni nelle comunità 
 

 
Strumenti/materiali 

Il metodo che si intende seguire si avvarrà di: lezioni frontali e dialogate, con eventuale 
lettura guidata del testo ed elaborazione di appunti e schemi personali; attività di 
laboratorio; esercizi di applicazione 

 
Verifica (tipologia, 
tempi) 

La verifica formativa, che non  comporta l’attribuzione di un voto e che ha il compito di 
verificare l’apprendimento dei concetti da parte degli allievi, si attuerà in modo continuo 
attraverso quesiti posti dall’insegnante durante lo svolgimento delle lezioni; con la verifica 
formativa verrà valutata anche la capacità degli allievi di collegare i contenuti e di cogliere 



analogie e/o differenze tra gli argomenti trattati. Le verifiche sommative verranno svolte con le 
seguenti modalità: verifiche orali individuali,  verifiche scritte con test strutturati, quesiti a 
risposta aperta e relazioni di laboratorio. 

 
Modalità di 
recupero e/o 
verifica di 
recupero 

 
Recupero tempestivo (breve ripasso e revisione partendo da errori diffusi raccolti e verifica 
entro una/due settimane) al termine di singole unità didattiche o moduli per i quali le verifiche 
abbiano rilevato errori e/o difficoltà e/o incomprensioni diffuse.  
Recupero in itinere per alunni con ritmi di apprendimento più lenti o che non hanno raggiunto 
gli obiettivi minimi richiesti per la prosecuzione del programma. Recupero programmato dalla 
scuola nei tempi e modi che verranno indicati. 
 

 
 
 
 
 
 
27 ottobre 2018         La docente 
           Patrizia Simonatto 
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SCIENZE MOTORIE 
Docente: Marinella Ambrosio 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

In questo primo periodo la classe ha dimostrato un livello adeguato di 
interesse, di partecipazione alle attività pratiche proposte, risultano 
diversificati i livelli di capacità condizionali e coordinative. 
 Coerentemente con quanto previsto dal POF, il piano di lavoro delle  scienze 
motorie nel primo biennio si prefigge di promuovere, con le altre discipline, il 
pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e 
significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione sociale. Le 
Scienze Motorie, disciplina “agita”,  si  impegna a far vivere all’alunno 
molteplici attività sportive, affinché l’esperienza del movimento  vissuto e fatto  
proprio, lasci una traccia efficace e contribuisca ad accrescere la 
consapevolezza di sé, delle capacità in partenza, dei  livelli  raggiunti  durante 
il percorso educativo attraverso una partecipazione attiva inclusiva. 
 
Programmazione per competenze: 

ABILITÀ 
L’alunno a conclusione del percorso educativo dovrà saper: 

 cogliere le informazioni spaziali, temporali e corporee per il controllo del 
movimento; 

 realizzare in modo efficace l’azione motoria richiesta; 

 saper utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità 
condizionali; 

 riconoscere e applicare i principi generali e le regole base di alcune 
discipline e del fair play; 

 relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 
collaborativi; 

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

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

 
CONOSCENZE 
L’alunno a conclusione del percorso educativo dovrà conoscere: 

 gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta e il linguaggio specifico 
essenziale della disciplina; 

 le modificazioni strutturali del corpo in rapporto allo sviluppo; 

 il proprio livello di tolleranza di un carico di lavoro; 

 le potenzialità del movimento del corpo e le funzioni fisiologiche in 
relazione al movimento; 
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 percepire e riconoscere il ritmo delle azioni; 

 il linguaggio gestuale arbitrale degli sport trattati; 

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

 le principali norme di primo soccorso e prevenzione infortuni. 
 
COMPETENZE  
L’alunno a conclusione del percorso educativo dovrà saper: 

 utilizzare in modo consapevole gli schemi motori  nell’ambito delle 
capacità coordinative (equilibrio, destrezza, controllo motorio e 
psicomotorio, coordinazione generale e speciale); 

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

 saper valutare le proprie capacità, prestazioni e saper svolgere attività di 
diversa durata e intensità; 

 acquisire consapevolezza dei progressi compiuti nell’ambito del percorso 
educativo; 

 riconoscere le modificazioni fisiologiche indotte dalla pratica motoria e 
sportiva;  

 consolidare le tecniche di base dei giochi sportivi e delle attività pratiche 
affrontate; 

 potenziare le capacità di valutazione - risposta e migliorare l’autocontrollo; 

 partecipare agli appuntamenti  sportivi individuali o di classe anche in 
compiti di  giuria e arbitraggio; 

 assumere corretti stili di vita per la tutela della salute in sinergia con 
l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla legalità; 

 sviluppare una relazione adeguata con l’ambiente naturale.  

Metodologie e strategie  didattiche: 

Le proposte didattiche seguiranno una programmazione inclusiva e flessibile.  
Il lavoro pratico prevede  esercitazioni individuali, a coppie, a piccoli gruppi; a 
carico naturale e leggero  sovraccarico; con utilizzo di piccoli attrezzi e 
attrezzi di riporto. Gli alunni potranno avvalersi di un numero ampio e 
diversificato di proposte per valorizzare  le loro propensioni, capacità e 
interessi. Le attività seguiranno una progressiva distribuzione dei carichi e 
delle difficoltà di esecuzione nel rispetto dei diversi ritmi di apprendimento, 
permettendo a ciascun alunno il recupero delle capacità motorie ed 
esperienze carenti, incoraggiandolo a ricercare e maturare nuovi equilibri, per 
esprimere con crescente consapevolezza le proprie potenzialità.  Le proposte 
operative  saranno inizialmente guidate e sollecitate  dall'insegnante, 
alternate a momenti di organizzazione e conduzione da parte degli alunni sia 
per un lavoro autonomo individuale sia di gruppo. Verranno adottati pertanto, 
diversi metodi: metodo  globale;  metodo analitico;  metodo non direttivo  
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(particolarmente attento alla qualità della relazione interpersonale); metodo 
attivo per permettere all’alunno l’apprendimento attraverso la propria attività, 
scoprendo  in maniera autonoma e appropriandosi  dei nuovi  equilibri; 
mastery learning  con interventi individualizzati e obiettivi specifici,  favorendo 
il raggiungimento della padronanza e il rinforzo attraverso i successi 
gradualmente ottenuti.  Saranno necessariamente adottate  anche  diverse 
tecniche:  role-play; peer- tutoring per  arricchire il processo di apprendimento  
motorio ; cooperative learning per stimolare il lavoro di gruppo con 
condivisione di compiti, interdipendenza tra i componenti, impegno nel mutuo 
aiuto, senso di responsabilità per il gruppo e gli  obiettivi comuni; learning by 
doing per imparare attraverso il fare. 
 

Strumenti didattici: 

Le lezioni si svolgeranno presso i seguenti impianti sportivi: palestre di 

Borgomeduna, Villanova, Palazen, stadio di Atletica Leggera, Palaindoor. 

Verranno utilizzati tutti i materiali e attrezzature sportive a disposizione, 

strumenti didattici informatici e cartacei,  in modo da rendere pertinente e 

varia ogni proposta didattica.  Per gli alunni esonerati e per lezioni di 

approfondimento  si utilizzeranno regolarmente materiali informativi: testi di 

scienze motorie, internet, fotocopie, ricerche, filmati e tabelle. 

Strumenti di verifica 
I momenti di verifica, sempre esplicitati agli studenti, saranno differenziati a 
seconda degli argomenti e delle abilità da verificare.  Oltre alle rilevazioni che 
emergeranno dall’osservazione diretta e sistematica con registrazione dei 
risultati ottenuti in relazione alle capacità e competenze prese in 
considerazione, le verifiche comprenderanno il grado di apprendimento 
motorio e tecnico degli alunni e della loro partecipazione al dialogo educativo. 
Al termine di ogni UD verranno predisposte prove motorie e psicomotorie di 
verifica volte a stabilire l’evoluzione del percorso effettuato da ogni alunno.   
Nei casi di esonero dalla parte pratica o di un numero esiguo di lezioni 
pratiche effettuate, si utilizzeranno prove scritte e/o orali per rilevare le 
competenze teoriche tecnico-scientifiche relative agli argomenti sportivi 
programmati. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione finale di ogni singolo studente avverrà attraverso 
l'osservazione sistematica durante tutte le lezioni, comprenderà il livello 
tecnico raggiunto nelle diverse attività pratiche realizzate; il miglioramento 
delle capacità condizionali e coordinative rispetto al livello di partenza; le 
competenze tecnico-sportive apprese; la conoscenza teorica di alcuni 
contenuti pratici; la partecipazione alle lezioni, la continuità dell’impegno, 
l’interesse e la volontà di ricercare i propri miglioramenti.  I risultati metrici e 
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cronometrici rilevati saranno valutati rispetto al livello di partenza individuale e 
rispetto alla media della classe. 
Infine, costituiranno elementi utili per la valutazione anche la partecipazione, 
l'organizzazione e il coinvolgimento degli studenti in attività sportive ed 
espressive, anche non strettamente curricolari;  la collaborazione  in ruoli di 
giuria e supporto organizzativo nelle diverse fasi delle attività sportive 
scolastiche.  Nella valutazione degli alunni con esonero dalle attività pratiche, 
verrà  considerato il  grado di acquisizione di conoscenze teoriche riguardanti 
i contenuti trattati, il coinvolgimento in compiti di giuria, arbitraggio, la 
collaborazione in azioni di supporto al  lavoro  tecnico dei compagni e il livello 
di autonomia organizzativa raggiunto.  
 

Attività di recupero 
L’eventuale attività di recupero delle competenze avverrà attraverso 
esercitazioni adattate e individualizzate durante l’attività curriculare. 
 
Attività di approfondimento 
Partecipazione alle attività del C.S.S. comprendente i  tornei interni tra classi 
di pallavolo – calcetto – pallacanestro, sia in qualità di atleti sia di arbitri e ai 
Campionati  studenteschi. Interventi di esperti per la trattazione di argomenti 
specialistici. Iniziative legate all’educazione alla Salute. Uscite per attività di 
sportive paralimpiche inclusive. 
 

Contenuti 
 Esercitazioni di sviluppo delle capacità condizionali; percorsi e circuiti;  
 Esercitazioni delle capacità percettive e di  coordinazione dinamica 

generale e speciale. 
 Test motori. 
 PALLACANESTRO: revisione dei fondamentali individuali con palla, 

esercitazioni base di  attacco e difesa. Regolamento base di gioco. 
 PALLATAMBURELLO : elementi  tecnici di  base individuali e di squadra. 
 BADMINTON: approccio alla disciplina. 
 PALLAVOLO: revisione dei fondamentali individuali; schieramento base 

del gioco di squadra . Regolamento di gioco, arbitraggio e ruoli  correlati. 
Sitting Volley. 

 CALCETTO: fondamentali individuali e a gruppi con la palla; regole base 
di  gioco. 

 ATLETICA LEGGERA: - approfondimento tecnico della corsa di 
resistenza e corsa veloce; salti e lanci. 

 Approccio base di Difesa Personale. 
 Esercitazioni di BLS. 
 Cenni e approfondimenti teorici delle attività trattate. 
 Attività del progetto  scolastico “A SCUOLA DI SPORT”. 
 Attività motoria adattata. 



I.I.S. LEOPARDI MAJORANA

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  2BU

DISCIPLINA: RELIGIONE

Docente: Gala Sambin

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONI DI PARTENZA:
La   classe  2BU   è  composta  da  21  studenti  di  cui  17  si  avvalgono
dell'insegnamento  della  Religione  Cattolica.  Il  gruppo  di  avvalentesi  è
caratterizzato  da  studenti  generalmente  interattivi  che  talvolta  tengono un
comportamento ancora da disciplinare per quanto riguarda alcune regole di
buona  convivenza  scolastica.  Buono  è  l'interesse  nei  confronti  della
disciplina. Affiatata la relazione tra gli alunni.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE:

COMPETENZE TRASVERSALI (cfr. L.169/2008 e D.M. 27 gennaio 2010 n. 
9)
C3 Comunicare                        
C4 Collaborare e partecipare                        
C5 Agire  in modo autonomo e responsabile
L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo              
L6 Utilizzare e produrre testi multimediali
G2  Collocare  l’esperienza  personale  in  un  sistema  di  regole  fondato  sul
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della
persona, della collettività e dell’ambiente.

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

Al termine del primo biennio, che coincide con la conclusione dell’obbligo di
istruzione, quindi assume un valore paradigmatico  per la formazione perso-
nale e l’esercizio di una cittadinanza consapevole, lo/a studente/ssa sarà in
grado di:

1. Costruire un’identità libera e responsabile ponendosi domande di senso
nel confronto con i valori affermati dal Vangelo e testimoniati dalla co-
munità cristiana; 



2. valutare 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 a partire dalla conoscenza della Scrittura e
della figura di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del lin-
guaggio religioso-cristiano.

CONOSCENZE ABILITÁ

riconosce gli interrogativi universali 
dell'uomo: origine e futuro del 
mondo e dell'uomo, bene e male, 
senso della vita e della morte, 
speranze e paure dell'umanità, e le 
risposte che ne dà il cristianesimo, 
anche a confronto con altre 
religioni;

riflette sulle proprie esperienze 
personali e di relazione con gli altri: 
sentimenti, dubbi, speranze, 
relazioni, solitudine, incontro, 
condivisione, ponendosi domande di 
senso nel confronto con le risposte 
offerte dalla tradizione cristiana;

si rende conto, alla luce della 
rivelazione cristiana, del valore 
delle relazioni interpersonali e 
dell'affettività: autenticità, onestà, 
amicizia, fraternità, accoglienza, 
amore, perdono, aiuto, nel contesto
delle istanze della società 
contemporanea;

riconosce il valore del linguaggio 
religioso, in particolare quello 
cristiano-cattolico, e confronta gli 
aspetti della propria identità con i 
modelli di vita cristiana

individua la radice ebraica del 
cristianesimo e coglie la specificità 
della proposta cristiano-cattolica, 
nella singolarità della rivelazione di 
Dio Uno e Trino, distinguendola da 
quella di altre religioni e sistemi di 
significato;

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

accosta i testi e le categorie più 
rilevanti dell'Antico e del Nuovo 
Testamento: peccato, alleanza, 
popolo di Dio, Messia, regno di Dio,
amore, mistero pasquale; ne scopre
le peculiarità dal punto di vista 
storico, letterario e religioso;

individua criteri per accostare 
correttamente la Bibbia, distinguendo
la componente storica, letteraria e 
teologica dei principali testi;

approfondisce la conoscenza della 
persona e del messaggio di 

individua in Gesù Cristo la natura 
umana e riconosce nel suo agire il 



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;

tratti della rivelazione di Dio, fonte di 
amore , misericordia e perdono. 

coglie l'importanza del cristianesimo
per la nascita e lo sviluppo della 
cultura europea

coglie la valenza delle scelte morali, 
valutandole alla luce della proposta 
cristiana.

NUCLAI TEMATICI
Le competenze sopra enunciate verranno perseguite attraverso lo sviluppo
dei seguenti nuclei tematici:

 ADOLESCENZA: ETA' DI SCELTE  E PROGETTI CONSAPEVOLI ALLA
LUCE DELLA PROPOSTA VALORIALE CRISTIANA

 SCIENZA E FEDE:STATUTI EPISTEMOLOGICI DIVERSI 
 I COMANDAMENTI IERI E OGGI
 IL TRASCENDENTE NELLE  RELIGIONI
 IL GESU' DELLA STORIA E IL CRISTO DELLA FEDE NEI VANGELI

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: Luigi Solinas, Tutti i Colori della Vita, SEI Torino .                   
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. 



LABORATORIO ARTISTICO PER IL BIENNIO DELLE SCIENZE UMANE

CLASSI: 1BU,2BU,1FU,2FU,1DU

INSEGNANTE: VIVIANA TONELLI

 Introduzione alle arti visive: metodi e strumenti

 La storia dell’arte come premessa alle proposte operative

 Le basi materiali per il disegno a mano libera (abilità visiva)

 Metodi per il disegno dal vero

 Chiaroscuro e volume

 Materiali e tecniche grafiche

 Teoria e pratica del colore

 La prospettiva

 Ricerca del proprio stile grafico, espressività e carattere: istinto, emozione, intelletto

 Introduzione alla pittura acrilica

 Tecniche miste: pittura, disegno, collage, frottage

OBIETTIVI E FINALITA’

Il laboratorio artistico ha l’obiettivo di realizzare una prima formazione della cultura visiva e progettuale
attraverso  percorsi  didattici  propedeutici  nell’ambito  della  ricerca  artistica  per  allenare  gli  allievi  alla
osservazione e alla sperimentazione.

Le attività verranno organizzate per gradi di difficoltà affinché i ragazzi possano esplorare il mondo delle
arti sia da fruitori che da sperimentatori. 
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