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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe quest'anno è composta da 24 alunni, senza alcun nuovo 
inserimento.  
Il clima durante le lezioni è generalmente vivace: la curiosità e l'esuberanza 

dei ragazzi si confermano a volte eccessive, e per questo il Consiglio di 
classe è concorde sulla necessità di sollecitare un comportamento più 
maturo, meno dispersivo e più responsabile da parte di ciascuno. 

Si rende necessario per tutti, chi più chi meno, acquisire una maggiore 
autonomia e un più regolare e solido metodo di studio in vista dell'impegno 

richiesto al triennio. 
Quest’anno la proposta didattica per l’ora settimanale aggiuntiva è un 
laboratorio di archeologia. Il programma si articola in 4 moduli di 8 ore 

ciascuno e affronta temi differenziati. Ogni modulo prevede un’attività pratica 
finalizzata alla creazione di un percorso museale simulato che prevede 

l’esposizione di quanto realizzato dagli allievi e verrà allestito al secondo 
piano della succursale di Borgo S. Antonio.  
Alla fine di ogni modulo è prevista una prova con valutazione che verrà 

confluirà nella valutazione di geostoria. Si fa riferimento al piano di lavoro 
individuale dell’insegnante per la specifica articolazione del corso. 

 
COMPETENZE 
 

In ottemperanza al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 22 
agosto 2007, il Consiglio di classe si impegna a far sviluppare ulteriormente  
agli allievi le competenze chiave di cittadinanza:  

- imparare ad imparare 
- comunicare 

- collaborare e partecipare 
e aggiunge, per il secondo anno: 

 agire in modo autonomo e responsabile 

 individuare collegamenti e relazioni 

 acquisire e interpretare l’informazione 

 progettare 

 risolvere problemi 
 
Il Consiglio di classe ribadisce le competenze trasversali sviluppate già a 
partire dall’anno scolastico in corso: 

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

per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
- leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
- utilizzare e produrre testi multimediali 

asse matematico:  



- individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi 
asse storico – sociale:  

- comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali 
- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 

della persona, della collettività e dell’ambiente. 
Nell’anno scolastico in corso, inoltre, verranno sviluppate altre competenze 

trasversali, e in particolare: 
asse dei linguaggi: 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  

 utilizzare gli strumenti fondamentali per una consapevole fruizione 

del patrimonio artistico 
asse logico - matematico: 

 saper seguire e vagliare la coerenza logica delle argomentazioni 
proprie e altrui in molteplici contesti di indagine conoscitiva e di 

decisione. 

 saper comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 

asse scientifico - tecnologico 

 essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto 
al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

 

Si rimanda infine al Piano dell’offerta Formativa e al Piano di lavoro di 
ciascun insegnante per eventuali altre indicazioni in riferimento alle 

competenze specifiche delle discipline.  
 
OBIETTIVI DIDATTICI 

 
• Consolidare il metodo di studio, anche in relazione al proprio stile di 

apprendimento; 
• Saper selezionare i dati, individuando gli elementi fondamentali all’interno 

di un argomento più vasto; 

• Prendere appunti e saperli riorganizzare; 
• Fare attenzione alle richieste degli insegnanti, rispettare le consegne e 

svolgere con precisione e completezza i compiti per casa e in classe;  

• Ampliare le capacità espressive e le abilità linguistiche: saper controllare il 
valore e la pertinenza delle espressioni linguistiche utilizzate, usare 

linguaggi adeguati per ogni contesto; 
• Ascoltare con attenzione gli interventi dei compagni e partecipare alla 

discussione di classe con ordine e rispetto; 

• Sviluppare le capacità logiche nei processi di analisi, sintesi, deduzione, 



induzione, causa - effetto; 
• Conseguire la capacità di interiorizzare i contenuti proposti e di 

approfondire i vari problemi in base alle esigenze personali. 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
• Saper valutare le proprie capacità, sia in campo intellettuale sia per ciò che 

riguarda la relazione con gli altri, per migliorare la consapevolezza di sé;  

• Confrontarsi proficuamente con i compagni, utilizzando le proprie abilità 
relazionali con spirito di collaborazione; 

• Maturare la consapevolezza che l'attività didattica non deve essere vista 
solo in funzione di risultati numericamente quantificabili, ma anche e 
soprattutto come occasione di riflessione e di approfondimento di 

tematiche finalizzate ad un'equilibrata crescita personale. 
 

STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI 
 
• Lezioni frontali, prevalentemente per i contenuti teorici; 

• Lezioni interattive (soprattutto sugli argomenti di maggior interesse per la 
classe); 

• Interventi mirati sul lessico specifico delle singole discipline; 
• Proiezioni audio-video; 
• Lavori di approfondimento e relazioni da parte degli studenti; 

• Esercitazioni, lavori di gruppo e laboratori; 
 
Per dare uniformità all'azione educativa tutti i docenti del Consiglio di classe 

si impegnano inoltre a rispettare quanto segue:  
• sollecitare al rispetto degli orari, delle scadenze e delle consegne per una 

maggior responsabilizzazione rispetto al buon funzionamento della vita 
scolastica;  

• dare indicazioni sul metodo di studio ed incoraggiare gli allievi ad applicarsi 

per ottenere risultati scolastici positivi;  
• segnalare per tempo nel registro di classe la data delle verifiche scritte, 

cercando di evitare che gli allievi siano sottoposti a più di una prova scritta 
nel medesimo giorno; 

• far rispettare il regolamento d'istituto ed in particolare il divieto di fumare 

nei locali della scuola; 
• sollecitare i genitori ad usufruire dei colloqui con gli insegnanti per stabilire 

alleanze educative;  
• comunicare agli alunni i risultati conseguiti.  
 

 
 
 



PERCORSI INTEGRATIVI 
 

La classe ha partecipato a un incontro-laboratorio in occasione del festival 
Pordenonelegge (Raccontare con il cuore di altri: l'esattezza dei sentimenti 
plurali, incontro con L. Carpané e il Premio Montagnav(v)entura) ed è 

coinvolta, come tutte le classi del biennio, nei seguenti progetti: 
- "Metodologia della ricerca storica" (con uscita a Cividale) 
- "Alla scoperta degli ambienti naturali del territorio” (con uscita al faro di 

Bibione) 
- “Laboratorio di archeologia” (con uscita all’isola di San Michele – 

Venezia -) 
- Lettorato di inglese (8 ore) 

 

Qui di seguito le iniziative a partecipazione individuale: Olimpiadi di italiano, 
Olimpiadi di matematica, Raccontinclasse, Giochi Sportivi, Ludi Canoviani, 

Giochi virgiliani. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE II D classico

DISCIPLINA: ITALIANO

Docente: Alessandro Pegolo

Presentazione della classe e situazione di partenza:

La  classe  ha  mantenuto,  seppure  parzialmente  mitigate  dall'anno  in  più,
quelle caratteristiche di dispersività e di non ancora adeguata maturità che
l'avevano caratterizzata nel precedente anno scolastico. Di contro, le identità
si  vanno  definendo,  cosa  che  permetterà  di  individualizzare  meglio
l'intervento educativo e di identificare i singoli che meglio potranno svolgere
un'azione positiva nelle dinamiche di classe.

Programmazione per competenze:

Per quanto riguarda le competenze di Italiano, segnalo quattro settori fonda-
mentali (con l'indicazione dei contenuti relativi):

1.Possedere la abilità comunicative tecniche in ricezione e orientarsi tra i tipi 
di comunicazione e di testo (tale competenza verrà esercitata soprattutto sui 
contenuti della Narrativa, della Poesia e del Testo teatrale)

- Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo, anche letterari

- Natura, funzioni, scopi comunicativi di un testo (testo e contesto)

- Caratteri specifici di un testo letterario, con un primo discorso su 
letteratura e analisi testuale

- Le caratteristiche della narrativa (con I Promessi Sposi), della poesia e
del testo teatrale

2.Riflettere sulla lingua

- Considerazioni generali sulla comunicazione consapevole

- Morfologia e incremento della correttezza ortografica

- Lessico: suo potenziamento e incremento della sua correttezza
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- Sintassi della frase e del periodo,con incremento di correttezza 

 Questi, anche come pro memoria per me, i ragazzi e i genitori, i “contenuti” 
su cui verranno esercitate, nel biennio, le competenze linguistiche: a) 
ortografia: regole ortografiche, divisione in sillabe, accento, elisione, 
troncamento, punteggiatura, maiuscole e minuscole; b) cenni di fonetica; c) 
analisi morfologica e logica; d) analisi del periodo; e) lessico: struttura e 
formazione delle parole, famiglie di parole, uso del dizionario, denotazione e 
connotazione, polisemia, linguaggio figurato, relazioni tra parole (sinonimi, 
antinomi, iperonimi, iponimi, omonimi, omografi, ecc.); ci sarà inoltre un 
lavoro specifico, finalizzato al chiarimento di dubbi linguistici e alla rimozione 
degli errori più frequenti.

3.Comprendere approfonditamente ed elaborare; produrre comunicazioni 
orali e scritte

- Interpretare il pensiero e la sensibilità propria ed altrui in situazioni 
comunicative diverse, formali e informali, esprimendosi in modo chiaro, 
corretto e con proprietà lessicale

- Esprimere, rispettando il punto precedente, i propri punti di vista

- In una comunicazione ricevuta, individuare e selezionare informazioni 
utili; prendere appunti

- Redigere sintesi e relazioni

- Rielaborare le informazioni e confrontarle con il proprio sistema di 
pensiero e con il proprio bagaglio culturale, creando qualcosa di nuovo

- Produrre testi corretti, coerenti, adeguati, ben finalizzati, coesi

- Saper pianificare, stendere e revisionare testi, in particolare testi 
descrittivi, narrativi ed espositivi 

- Conoscere e saper utilizzare i modi e le tecniche del riassunto, della 
lettera, della relazione, del verbale e del tema (con particolare attenzio-
ne a riassunto e tema)
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4.Utilizzare l'empatia, la creatività, il gusto per la scoperta, la valorizzazione 
della propria diversità (e le sue dinamiche evolutive) nella comunicazione e 
nel ragionamento, anche al fine di una comprensione più puntuale e 
maggiormente approfondita (contenuti: l'universo!).

Scansione del programma

Tra settembre e ottobre dovremmo terminare la trattazione dell'analisi del 
periodo (che comprende anche l'analisi logica e cenni di ripasso su quella 
grammaticale) e della tipologia testuale del tema, nelle sue varie declinazioni.
In seguito ci dedicheremo alla Narrativa (Promessi Sposi compresi) da 
ottobre a febbraio; alla Poesia (da febbraio ad aprile) e al Testo teatrale 
(aprile e maggio). Ci sarà inoltre spazio anche per l'attualità e per la 
riflessione e il confronto su temi generali; per la preparazione delle prove 
INVALSI e di altro tipo di prove; per il rilancio dell'educazione al piacere della 
lettura.

Strategie didattiche:

Saranno quelle ormai per me consuete:  lezioni il  più possibile dialogate o
laboratoriali,  stimolo  agli  approfondimenti  personali  e  ai  lavori  di  gruppo,
puntuale  verifica  dei  lavori  per  casa,  spazio  agli  apporti  spontanei  degli
studenti.  Si  darà  attenzione  anche  alle  proposte  culturali  extracurricolari,
interne od esterne al nostro istituto, cogliendone, se utile, alcune.

Strumenti didattici:

Si utilizzeranno tutti gli strumenti possibili, interni ed esterni alla scuola, 
compresi quelli informatici.

Strumenti di verifica:

Saranno assai vari, scritti (compiti in classe sotto forma di riassunti, temi o
altra tipologia testuale, prove strutturate, verifica delle attività assegnate “per
casa”, ecc.) e orali (soprattutto esposizioni, anche con supporto informatico).
Anche l'osservazione dei comportamenti e degli interventi in classe (o di altro
utile a dare un quadro più preciso dello studente) e l'analisi  del  processo
educativo saranno strumenti utilizzati, anche se meno oggettivabili.
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Criteri di verifica e valutazione:

Ci saranno verifiche in itinere, la cui valutazione tenderà a sciogliersi in un
unico voto a fine percorso,  e verifiche che daranno origine a un voto già
definitivo.  Si  verificheranno  specifiche  competenze,  abilità  e  conoscenze
(quelle  presenti  nel  curriculum  di  Italiano  del  nostro  PTOF,  integrate  da
quanto  scritto  nel  presente  documento),  ma  anche  si  cercherà  di  capire,
anche dalle  verifiche,  il  livello  di  avanzamento  nel  conseguimento  di  una
soddisfacente maturità personale. La valutazione delle verifiche, di numero
congruo (non meno di quattro a periodo, tra scritte e orali) e di importanza
differenziata,  avverrà quasi  esclusivamente in decimi,  secondo i  parametri
esplicitati nel nostro PTOF. Sono possibili valutazione intermedie, come 7+,
7/8,  8-.  Qualche  “+”  o  “-”  o  qualche  altro  segno  sarà  o  immediatamente
comprensibile  o  adeguatamente  spiegato.  La  valutazione  finale  e
quadrimestrale non sarà in alcun modo la media matematica dei voti, ma un
numero (sempre da 2 a 10, l'1 non è contemplato dal nostro PTOF) frutto di
un'accurata valutazione di tutti gli elementi in possesso del docente e avverrà
alla luce delle finalità e degli obiettivi espressi nella premessa generale ai
piani di lavoro e nel presente piano di lavoro.

Attività di recupero:

Il più possibile in itinere, ma non si escludono interventi ad hoc.

Attività di approfondimento:

In  realtà,  ogni  momento  didattico  è  visto  come  potenziale  occasione  di
approfondimento. Per ora non sono previsti  approfondimenti  specifici;  ci  si
riserva di metterne in atto qualora ce ne fosse la necessità e l'opportunità.

Libri di testo adottati: Serafini e altri, Virgola e punto, Bompiani; 

AA.VV., Meravigliosamente, Einaudi scuola

Manzoni, I Promessi Sposi (anche on line, ma integrale)
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LATINO 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Dopo la pausa estiva, il clima della classe si conferma sostanzialmente quello 

della fine dell’anno scorso: i ragazzi sono in grado di creare un clima vivace e 

allegro di apprendimento; vanno regolati in alcuni comportamenti, alle volte 

decisamente troppo esuberanti, ma nel complesso gli alunni sono disposti a 

collaborare, accettare suggerimenti, accogliere proposte e farsene essi stessi 

promotori. I ragazzi sono molto recettivi quando si tratta di parlare di lessico e 

storie legate ai personaggi o ai fatti di storia romana e greca, mentre 

sull'aspetto strettamente tecnico e mnemonico della materia, devono ancora 

lavorare. In quest'anno scolastico si punterà sull'acquisizione di maggiori 

responsabilità e autonomie, e, quando possibile, la scelta dei testi di 

traduzione sarà connessa ad argomenti di storia romana di età tardo 

repubblicana e imperiale. 

Competenze: 

 leggere, comprendere e tradurre testi di vario genere e di diverso 
argomento 

 confrontare linguisticamente il latino con l'italiano e con altre lingue 
straniere moderne* 

 saper seguire e vagliare la coerenza logica delle argomentazioni 
proprie e altrui in molteplici contesti di indagine conoscitiva e di 
decisione 

 comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso i il confronto fra aree geografiche e 

culturali*  

 riconoscere il valore fondante della classicità romana per la tradizione 
europea* 

* le competenze di riferimento verranno sviluppate attraverso l'individuazione e la 

riflessione sui campi semantici, le riflessioni sulla lingua e sulla civiltà (tutto l'anno) 

Contenuti:  

 pronomi: personali, possessivi, determinativi, relativi, interrogativi, 
indefiniti; proposizioni relative propria e impropria, interrogativa diretta e 
indiretta (settembre-ottobre) 

 verbi semideponenti, fio, gerundio, gerundivo, supino; coniugazione 
perifrastica passiva, il punto sul participio e l'ablativo assoluto 

(novembre-gennaio) 

 sintassi dei casi e particolarità sintattiche e stilistiche (febbraio-marzo) 
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 il punto sulle proposizioni indipendenti e la consecutio temporum 
(aprile) 

 il punto sulle proposizioni subordinate e funzioni di ut, cum, quod 
(maggio) 

 periodo ipotetico e discorso indiretto (giugno) 
 

Strategie didattiche: 

lezione frontale 
laboratori di traduzione  
compiti per casa 

verifiche con autovalutazione 
 

Strumenti didattici: 

libro di testo in adozione 

rubrica lessicale italiano-latino 
 

Strumenti di verifica 

verifiche scritte 
verifiche orali 

autocorrezioni 
 

Attività di recupero 

recupero in itinere 
sportello 

 
Attività di approfondimento 

approfondimenti individuali di civiltà (concordati tra insegnante e alunno) 

Criteri di verifica e valutazione 

esito delle verifiche scritte e orali 

puntualità e costanza nell'esecuzione dei compiti per casa 
precisione e impegno nell'esecuzione dei compiti per casa 

presenza e  partecipazione proficua in classe 
attenzione e cura nei momenti di correzione in classe delle consegne date 
per casa 

autonomia e responsabilità nella gestione dello studio 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE II D

DISCIPLINA: GRECO

Docente:Fausta Morassutto

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  E SITUAZIONE DI PARTENZA

L’atteggiamento  generale  della  classe  nei  confronti  dell’attività  didattica  si
presenta con minima disponibilità all'impegno in classe e a casa, soprattutto
a causa della facile propensione alla distrazione e  alla chiacchera e ad un
impegno domestico frammentario e superficiale. Si registrano comunque in
alcuni alunni evidenti progressi nel metodo di studio e nella consapevolezza
della lingua, in altri casi sembrano accentuate fragilità che l'anno precedente
si  erano  mimetizzate;  tali  situazioni saranno  attentamente  seguite dalla
docente in orario curricolare, in modo che ci si adoperi per il superamento
progressivo delle lacune e delle difficoltà.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

Per le competenze generali previste dallo studio del greco si rimanda al POF;
di seguito si elencano le abilità e le conoscenze prioritarie nel secondo anno:

Padroneggiare le strutture della lingua greca 

participio sostantivato, attributivo, congiunto

genitivo assoluto

temi in sibilante, vocale, dittongo della terza declinazione

aggettivi della seconda classe

participio predicativo

pronomi personali, possessivi, riflessivi, reciproci

pronomi/aggettivi dimostrativi, relativi

pronomi e aggettivi indefiniti e interrogativi

numerali

tema verbale di presente e imperfetto

classi dei verbi



futuro sigmatico e contratto, attico e dorico

futuro di ειµι

costruzione dei verba curandi 

l'aoristo debole sigmatico e asigmatico

l'aoristo gnomico

l'aoristo forte e fortissimo

il desiderio irrealizzabile

 l'aoristo passivo debole e forte

il futuro passivo debole e forte 

il perfetto e il piuccheperfetto debole  

il dativo di possesso

i perfetti irregolari 

elementi di sintassi dei casi e del periodo

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

lettura di testi semplici di autori greci 

temi di civiltà greca  

STRATEGIE DIDATTICHE

Per  raggiungere gli  obiettivi  sopra elencati  si  ritiene importante  la  lezione
frontale  allo  scopo  di  illustrare  i  vari  argomenti  o  sottolineando  i  tratti
essenziali  in  funzione dell’abilità  traduttiva o mettendo in  evidenza aspetti
problematici  legati  soprattutto  a  differenze  nei  costrutti  del  greco  rispetto
all’italiano;  questa  fase  dell’attività  didattica  sarà  sempre  accompagnata
dall’analisi e traduzione guidata di testi in cui si abbia dimostrazione di quanto
appena illustrato. Sarà inoltre attribuita notevole utilità al lavoro domestico,
finalizzato alla memorizzazione e al consolidamento, tramite gli esercizi, delle
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nozioni  acquisite,  in  vista  di  un  apprendimento  efficace  e  duraturo.  La
rielaborazione  personale  a  casa  sarà  anche  l’occasione  per  chiedere
all’insegnante  chiarimenti  o  approfondimenti  in  classe.  Ampio  spazio  sarà
assegnato alla didattica laboratoriale, cioè al coinvolgimento dell’intera classe
nel lavoro di analisi e traduzione di testi servendosi sia delle conoscenze già
acquisite sia delle informazioni ricavate dal dizionario, riguardo al quale si
ribadiranno i criteri per una consultazione ragionata e funzionale all’abilità di
traduzione. Non mancheranno occasioni per lavori di gruppo in classe allo
scopo di  favorire lo  spirito  di  collaborazione tra gli  alunni  e la capacità di
condividere conoscenze e abilità.

STRUMENTI DIDATTICI

Manuali in adozione

Schemi riassuntivi

Dizionario

Strumenti informatici

STRUMENTI DI VERIFICA

Sono  previste  sei  prove  scritte  nell’ambito  dell’intero  anno  scolastico,
costituite da traduzioni di testi greci di complessità adeguata allo svolgimento
e  all’apprendimento  dei  contenuti  affrontati  in  classe.  A  queste  si
affiancheranno interrogazioni e verifiche strutturate, per mezzo delle quali si
raccoglieranno ulteriori elementi di valutazione.

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Per  la  valutazione  formativa  e  sommativa  si  terrà  conto  del  livello  di
apprendimento dei contenuti, della capacità di rielaborarli e applicarli in altri
contesti, della proprietà di linguaggio, della precisione e chiarezza espositiva,
dell’efficacia della traduzione, che deve essere adeguata sia sul piano morfo-
sintattico  sia  su  quello linguistico;  per  la  valutazione  finale  saranno
determinanti,  oltre  agli  esiti  delle  verifiche  stesse,  anche  l’impegno  nello
studio,  la  puntualità  e precisione  delle  consegne,  l’interesse  e  la
partecipazione  dimostrati  durante  le  lezioni,  la  disponibilità  ad  eventuali
approfondimenti, i progressi compiuti.

ATTIVITA' DI RECUPERO



Per favorire i livelli minimi di apprendimento nel maggior numero possibile di
alunni, in orario curricolare si darà ampio spazio alla didattica laboratoriale,
che  consente  di  consolidare  la  metodologia  operativa  adeguata  al
raggiungimento degli obiettivi e nel contempo offre l’opportunità di riprendere
e sintetizzare i nuclei morfologico-sintattici essenziali. In tale ottica si ritiene
efficace anche il  ricorso ad una forma di apprendimento che si avvale del
contributo di più alunni riuniti  in piccoli  gruppi,  in modo tale che chi  è più
autonomo  possa  condividere  conoscenze  e  abilità  con  i  compagni  che
devono acquisire maggiore sicurezza operativa nella fase di  traduzione. A
quanti si rivelino sicuri nella padronanza del metodo di lavoro e quindi delle
strutture morfo-sintattiche del latino e del greco di volta in volta studiate sarà
proposto  di  illustrare  alla  classe  un  nuovo  argomento,  in  modo  da  poter
valorizzare  le  proprie  abilità  nell’organizzazione  dello  studio,  nella
sistematizzazione  dei  contenuti  e  nelle  strategie  di  comunicazione  in  un
contesto formale.



GEOSTORIA 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Quest'anno la sottoscritta insegnante di latino insegnerà ai ragazzi anche 

geostoria, il che darà –mi auguro- l'occasione per un collegamento più stretto 
tra le due materie (vedi la scelta dei testi di versione nel Piano di lavoro di 

latino). In continuità col lavoro programmatico intrapreso dalla collega l'anno 
scorso, e in collaborazione con la stessa - ora docente dell'ora aggiuntiva di 
laboratorio di archeologia - la programmazione annuale ha come obiettivo 

quello di dare ai ragazzi una solida base di conoscenze di storia greca e 
romana in previsione del triennio.  

Per quanto riguarda la geografia (fatta salva l'attenzione per la geografia 
storica) umana contemporanea, essa verrà trattata in collaborazione con la 
docente dell'ora aggiuntiva, che tratterà con taglio antropologico tematiche 

legate anche a questioni di società e cittadinanza. La classe parteciperà 
inoltre ad una serie di incontri del progetto "Geopolitica al biennio", concordat i 

col prof. Riva sulla base degli interessi della classe e le proposte 
dell'insegnante. 
Alla fine dell'anno sarà mia cura verificare le nozioni base di storia greca e 

romana funzionali all'esperienza di greco e latino del triennio. 
 
Competenze:  

Qui di seguito le competenze trasversali specifiche della materia: 
asse dei linguaggi:  

 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  

 leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

 utilizzare gli strumenti fondamentali per una consapevole 
fruizione del patrimonio artistico 

asse logico - matematico: 
 saper seguire e vagliare la coerenza logica delle 

argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di indagine 

conoscitiva e di decisione. 
 saper comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative. 
asse storico – sociale:  

 comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

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

 collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 

tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 
 
 



Contenuti:  
 

La tarda repubblica: Mario e Silla, l'età di Cesare (ottobre) 
Il principato di Augusto: l'ultima guerra civile e il trionfo di Ottaviano, le 
radici del potere imperiale, società e cultura nella Roma augustea (ottobre) 

La prima età imperiale: la dinastia giulio-claudia, dai Flavi a Traiano, il 
cristianesimo (ottobre-novembre) 

Da Adriano a Diocleziano: l'apogeo dell'impero, l'anarchia militare e le 
riforme di Diocleziano (novembre-dicembre)  
Ripresa e crollo dell'impero romano: l'impero cristiano, da Costantino a 

Teodosio, le invasioni germaniche e la fine di Roma (dicembre-gennaio) 
Il primo medioevo: l'Europa e l'Italia dopo le invasioni, la chiesa di Roma e il 

monachesimo, l'impero d'oriente  (febbraio) 
Maometto e l'impero arabo: gli arabi, Maometto e l'islam, l'impero arabo e la 
civiltà islamica (marzo) 

 
Strategie didattiche: 
lezione frontale 

laboratori di traduzione  
compiti per casa 

verifiche con autovalutazione 
 
Strumenti didattici: 

libro di testo in adozione 
rubrica lessicale italiano-latino 

 
Tipologia e modalità di interventi di recupero (per studenti in difficoltà): 

- assegnazione di un lavoro domestico aggiuntivo in cui lo studente abbia 
la possibilità di esercitarsi sugli aspetti della materia per lui più 
problematici 

- controllo più serrato dei materiali prodotti durante il lavoro domestico, al 
fine di aiutare lo studente a correggersi e migliorare 

Tipologia e modalità di interventi di approfondimento e/o ampliamento 
di argomenti di studio (per studenti particolarmente motivati): 

- assegnazione di lavori di ricerca e approfondimento individuali 

- tutoraggio per altri compagni di classe 
- analisi più approfondita delle fonti storiche 

 
Verifica e valutazione: 
La valutazione si baserà su momenti di verifica sia orale che scritta dei 

contenuti, con particolare interesse agli aspetti tecnici delle materie e all'uso 
del linguaggio specifico. Si terrà conto, infine, della puntualità e dell’impegno 
nell’esecuzione dei compiti domestici e nella custodia dei materiali di studio 

(fotocopie, quaderno personale, ecc.)  



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2Dc               DISCIPLINA: INGLESE  
Docente:Michela Mazzucco  
 
Presentazione della classe e situazione di partenza:  
La classe dimostra  discreto interesse per la disciplina, anche se rispetto allo 
scorso anno, la partecipazione durante le lezioni in classe deve essere 
sollecitata e/o moderata soprattutto per quanto concerne alcuni allievi. 
L’impegno nel lavoro domestico non risulta  sempre adeguato.  Il profitto 
risulta nel complesso soddisfacente anche se alcuni studenti  evidenziano 
ancora una difficoltà  nell’ambito delle conoscenze grammaticali di base, 
nella comprensione di messaggi orali e nella conseguente espressione in 
lingua.  
 
Programmazione per competenze:  
Si fa riferimento a quanto stabilito nelle programmazione del Dipartimento per 
il biennio. 
  
Del testo in adozione English for Life verranno svolte  quattro unità, secondo 
questa scansione: Unità 6, 7, (I Quadrimestre) Unità 8, 9, (II Quadrimestre). 
Nell'ambito delle singole unità, verranno analizzate e sviluppate le strutture 
grammaticali, le funzioni linguistiche, gli aspetti fonetici. Gli esercizi applicativi 
non seguiranno in modo esclusivo il percorso proposto dal testo, 
specialmente laddove si tratterà di ampliare e sviluppare argomenti di civiltà o 
di attualita ̀. 
Sono previste delle lezioni (per un totale di 8 ore) con la presenza di un 
lettore di lingua inglese.  
 
Strategie didattiche: Nel perseguire gli obiettivi previsti, si intende stimolare 
il più possibile la partecipazione degli allievi in un clima di serena 
collaborazione. L'insegnamento della lingua seguirà un ordinamento 
comunicativo e quindi ampio spazio verrà dato alla creazione di situazioni 
motivanti, sia a livello di gruppo che sul piano personale, per permettere agli 
alunni di conseguire e migliorare competenze espressivo-linguistiche per i 
principali scopi comunicativi a livello intermediate.Facendo leva sulle capacità 
induttive del discente, il processo di apprendimento-insegnamento vedrà 
nella riflessione sulla lingua un momento primario, finalizzato alla sistematica 
ripresa/potenziamento degli esponenti linguistici e all’arricchimento del 
lessico e della sintassi. Un importante rilievo metodologico assumeranno i 
compiti per casa, che verranno assegnati e controllati con assiduità, ma 
evitando carichi eccessivi.  
 
 
 
 
 



Strumenti didattici:  
Libro di testo 
Quaderno di esercizi 
Registrazioni audio e video, CD rom (in laboratorio multimediale )  
Materiale online 
Schede di lavoro (fotocopie) proposte dall’insegnante 
Dizionario  
 
Strumenti di verifica  
Interazione continua insegnante/studente 
Verifiche orali/scritte di livello e sommative (sull'acquisizione del lessico e 
delle strutture morfosintattiche) 
Test di comprensione orale/scritta 
Dibattiti, discussioni, apporti personali,ricerche e presentazioni 
Questionari, riassunti, brevi composizioni  
 
Criteri di verifica e valutazione  
Nelle verifiche orali si terrà conto principalmente dei seguenti elementi: 
• Adeguatezza degli esponenti linguistici a livello lessicale, grammaticale e 
morfosintattico  

• Scioltezza, pronuncia, intonazione  
• Efficacia e pertinenza del messaggio  
• Capacità di interazione e complessità dell’intervento 

Nei test oggettivi il livello soglia viene fissato al 60-70% a seconda della 
difficoltà delle prove. 
 

Di fondamentale importanza nella valutazione saranno anche:  
• La regolarità nelle consegne.  
• La costanza, l’impegno e la partecipazione all’attività didattica in classe.  
• I progressi compiuti dal livello di partenza e gli obiettivi raggiunti 

nell’apprendimento. 
 
  

Attività di recupero  
Le modalità di recupero varieranno di caso in caso e andranno dal corso vero 
e proprio rivolto ai soli studenti in difficoltà, al recupero in itinere attraverso 
unità di revisione, alla somministrazione di esercizi ed attività di rinforzo ad 
una parte della classe. I contenuti del recupero potranno riguardare sia il 
metodo di studio che gli aspetti cognitivi della materia.  
	



 

PRESENTAZIONE 

 

Gli alunni hanno iniziato l’anno scolastico con una relativa serietà(qualche 

distrazione e chiacchiericcio durante la lezione è sempre presente e va 

superato).Il lavoro domestico è puntuale per quasi tutti.Nel complesso 

dimostrano di essere più consapevoli e sicuramente maturati.Si raccomanda 

l’attenzione in classe.  

OBIETTIVI E FINALITÀ GENERALI DELLA MATEMATICA 

 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 le procedure di calcolo aritmetico e 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica.  

Competenza 2. Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni. 

Competenza 3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 

problemi.  

Competenza 4. Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e 

ragionamenti 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.  

Conoscenze e Abilità 

• Acquisizione, sviluppo e perfezionamento di un uso corretto della 

terminologia specifica della materia e delle relative tecniche di 

comunicazione. 

 • Acquisizione di un corpo organico di contenuti. 

 • Saper utilizzare in modo critico e agile le regole di calcolo  

• Sviluppo del senso critico e delle capacità d'analisi e di sintesi;  

• Acquisizione di un metodo di studio valido e autonomo, che abitui gli alunni 

alla riflessione e al ragionamento, stimolando, sviluppando e valorizzando le 

loro capacità d'intuizione e di astrazione, mettendoli in grado di operare delle 



sintesi e di considerare, per quanto possibile, criticamente gli argomenti 

esaminati; 

 Contenuti 

Ripresa e approfondimento delle operazioni con frazioni algebriche ed  

equazioni. Equazioni fratte di primo grado. Disequazioni di primo grado e 

problemi risolubili utilizzando le medesime. Disequazioni fratte. Sistemi di 

disequazioni. Sistemi lineari. Problemi risolubili mediante sistemi lineari. I 

numeri reali e i radicali.  

Geometria analitica: la retta :principali proprietà 

Introduzione alla probabilità. Probabilità della somma logica di eventi. 

Probabilità del prodotto logico di eventi.  

Geometria: I quadrilateri e relativi teoremi. Teoremi di Euclide e Pitagora. 

Teorema di Talete. Similitudine, triangoli simili e criteri di similitudine per i 

triangoli. Problemi dimostrativi di geometria.Problemi di geometria con l’uso 

dell’algebra. 

Strategie didattiche: 

L'acquisizione dei contenuti previsti verrà favorita da un 

processo di apprendimento che implichi la maturazione di una 

graduale autonomia rispetto alla figura dell'insegnante. 

Si favorirà,in genere un uso personale di appunti 

atti ad integrare il testo scolastico. Le lezioni frontali saranno 

integrate dall'attività dei ragazzi,in cui, singolarmente o a 

gruppi,verranno elaborate domande,riflessioni,applicazioni 

relative ai contenuti proposti. 

 

 

 

Strumenti didattici: 

Appunti,fotocopie,ausili audiovisivi,supporti online,laboratorio 

 

 

Strumenti di verifica  



Prove orali,scritte,tests,interventi in classe,schede di laboratorio. 

 

Criteri di verifica e valutazione  

 

Le verifiche dei livelli di apprendimento saranno strettamente coerenti con il 

complesso delle attività svolte.Ai fini della valutazione non si terrà conto solo 

della padronanza delle abilità di calcolo e della conoscenza dei contenuti 

trattati,ma anche del raggiungimento di tutti gli obiettivi evidenziati nella 

programmazione. 

Si riconosce l'importanza del ricorso a frequenti verifiche sia scritte che orali 

per controllare i ritmi di apprendimento e raccogliere un adeguato numero di 

elementi oggettivi atti a consentire la valutazione globale da parte 

dell'insegnante e una tempestiva consapevolezza da parte di allievi e famiglie 

di eventuali difficoltà nell'apprendimento. 

 

Attività di recupero 

 

Gli studenti potranno usufruire dello sportello proposto dalla scuola;eventuali 

corsi di recupero saranno decisi in itinere 

 

 



PIANO DI LAVORO a.s. 2018/2019 

Classe IID classico 

Scienze naturali  

prof.ssa Daniela Messina 

 

Situazione di partenza 

L’attività del nuovo anno scolastico è iniziata con un ripasso dei contenuti di 
chimica, seguito da verifica, quale prerequisito per lo studio della biologia. La 
maggior parte della classe segue con sufficiente attenzione le lezioni 
sebbene vi sia ancora relativamente poco impegno nello studio domestico. 
Talvolta si verificano azioni di disturbo da parte di alcuni allievi, che 
dimostrano immaturità e che non hanno ancora fatto proprie le regole 
dell’Istituzione scolastica superiore. 
 
 Programmazione 

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

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

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

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

- Caratteristiche dei viventi 
- Livelli gerarchici della vita 

ACQUA E BIOMOLECOLE 

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

LA CELLULA 

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



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

 
LA DIVISIONE CELLULARE 

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

LE BASI DELLA GENETICA 

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

L’EVOLUZIONE DEGLI ESSERI VIVENTI 

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

LA BIODIVERSITA’ E LA CLASSIFICAZIONE DEI VIVENTI 

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

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

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

 
Strategie didattiche 

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

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

 
 



Strumenti didattici 

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

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

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

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

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



analizzare la biodiversità e l’adattamento degli organismi nel loro ambiente 
naturale.  
 
Pordenone, ottobre 2018 
 
        L’insegnante 
        Daniela Messina 
 
 
 
 
   
 
 
 



Liceo Classico “G. Leopardi - E. Majorana”  

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 DC 

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

Docente: BORTOLIN RAFFAELLA 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
Da un primo confronto, gli allievi dimostrano una buona attenzione in 
relazione agli argomenti finora trattati, anche se talvolta gli interventi degli 
alunni non risultano del tutto pert inenti. La partecipazione è 
complessivamente positiva, vivace e nella maggior parte dei casi costruttiva. 
La preparazione sulle concezioni di base in relazione ai principali temi 
affrontati appare buona per la maggior parte degli alunni, discreta per un 
gruppo ristretto. Dai primi riscontri gli alunni evidenziano una buona attitudine 
al ragionamento deduttivo e induttivo. 
Il clima durante le ore di lezione è vivace e stimolante, pur con qualche 
eccesso di esuberanza. Non si segnala nulla per quel che riguarda le norme 
comportamentali. 

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



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

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

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

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

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

• sviluppare capacità logiche, creative e manuali;  

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

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

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

Contenuti 

MODULO 1: IMMAGINI DEL POTERE 



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

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

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

MODULO 2:   PRODUZIONI E COMMERCI  

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

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

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

• Lavorare la pietra: dall’estrazione in cava alla lavorazione 



• Le tecniche costruttive 
• Bronzo e marmo: i materiali dell’arte statuaria 
• Le tecniche scultoree 
• I colori e le tecniche pittoriche 
• Superfici dipinte: marmi, muri, pavimenti, lastre…. 
• Artigiani o artisti? 

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

MODULO 4: RITI, SEPOLTURE E MORTE 

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

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

Approfondimenti
Varie ed eventuali. 

Strategie didattiche 

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



Strumenti didattici  

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

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

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

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

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

Docente Maurizio Bressan  
 

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

maschile e da quindici di sesso femminile. Si presenta molto diversificata 
nelle conoscenze e competenze disciplinari; in questo primo scorcio di anno 
scolastico si è comportata in modo corretto e rispettoso.  

La globalità degli studenti, nel limite delle capacità individuali, si è 
messa alla prova con responsabilità in tutte le attività fino ad oggi presentate; 
i risultati delle verifiche pratiche svolte fin qui hanno fornito nella globalità 
prestazioni interessanti. Il gruppo nell’insieme è ben assortito, unito, 
comunica in modo spontaneo e rispettoso, è partecipe e abbastanza 
collaborativo. Il clima della lezione è esuberante, ma piacevole. 

Programmazione per competenze 
Lo studente deve dimostrare un progresso nel campo delle abilità e 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Strategie didattiche 
Le strategie didattiche utilizzate consentono allo studente di 

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

volontà e l’impegno egli potrà imparare a conoscere il suo corpo, e 
attraverso le azioni motorie proposte potrà creare le condizioni per il 
miglioramento.  
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- Lo studente con la pratica, l’impegno, l’attenzione, il controllo ‘costante’ 
dell’azione motoria durante la lezione potrà acquisire elasticità sul piano 
fisico, mentale ed emotivo. Ciò renderà possibile il trasferimento delle 
competenze motorie nel suo quotidiano, per costruire sane abitudini di vita. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

motorie adeguate alla situazione.  
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Il gioco e lo sport rappresentano si un momento ludico, ma anche un 
fondamentale apprendimento necessario per rapportarsi con compagni ed 
avversari attraverso l’uso di efficaci strategie cognitive, relazionali, sociali. 
Allo studente sarà richiesto di: 
- saper eseguire con sufficiente correttezza i fondamentali individuali e di 

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

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

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

 

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

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

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

sport, come elementi primari per il benessere psicofisico.  

Strumenti didattici 

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

graduale, un predominio di lavoro in resistenza aerobica, integrato da un 
minimo lavoro in regime anaerobico 

- incremento della forza con una metodica di esercizio che prevede l'utilizzo 
di attività a carico naturale o con piccoli attrezzi 

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

- incremento della mobilità articolare attraverso attività proposte che 
dovranno tendere a migliorare il gesto motorio rendendolo più efficace, 
preciso ed economico.  
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Esercizi per il riconoscimento delle varie stazioni, posizioni, azioni, 
comprensivi di nomenclatura specifica: 
- attività individuali, in gruppo, in circuito, per sollecitare e migliorare le 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

- interrogazioni e compiti di verifica a risposte multiple, vero/falso, risposte 
aperte, per la parte teorica – soprattutto per gli studenti esonerati. 

Osservazioni soggettive 
- osservazione sistematica durante l’attività didattica di come sono acquisiti e 

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

successive - provinciali, regionali, nazionali.  

Criteri di verifica e di valutazione 
Premessa 

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

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

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

rinunciatario, passivo 
- grado di autonomia raggiunto: comprendere i propri limiti, progressi, 

difficoltà, controllo emotivo nella gestione di situazioni competitive e dei 
risultati raggiunti. 
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Per la parte teorica 
- esito delle relazioni argomentative ed eventuali verifiche scritte 
- verbalizzazione degli interventi, attraverso il linguaggio proprio della 

disciplina. 

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

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

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

 

Faccio presente che gli studenti 

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

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

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

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

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

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

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

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



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2Dc DISCIPLINA: 

 RELIGIONE  

Docente: Cecco Sonia 

Presentazione della classe e situazione di partenza:  

Della classe 2Dc 12 studenti su 24 si avvalgono dell’ora di religione. Sono 
perlopiù studenti attivi e vivaci, il comportamento è nel complesso corretto e 
l'atteggiamento dimostrato nei confronti della disciplina è positivo e 
costruttivo. La classe partecipa alla lezione con interventi che dimostrano 
interesse e ciò consente lo svolgimento di un'attività didattica serena e 
stimolante.  

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

C3 Comunicare 
C4 Collaborare e partecipare 
C5 Agire in modo autonomo e responsabile 
L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
L6 Utilizzare e produrre testi multimediali 
G2 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della 
persona, della collettività e dell’ambiente.  

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

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

1. porsi domande di senso in ordine alla ricerca di un’identità libera e 
consapevole, confrontandosi con i valori affermati dal Vangelo e 
testimoniati dalla comunità cristiana;  

2. rilevare il contributo sempre attuale della tradizione ebraico-cristiana 
allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni 
culturali e religiose;  

3. impostare una riflessione sull’esperienza umana e sulla sua possibile 
apertura al trascendente riconoscendo la natura e la proposta del 
linguaggio religioso-cristiano.  

CONOSCENZE  ABILITÁ  



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

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

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

riconosce il valore del linguaggio religioso, 
in particolare quello cristiano-cattolico, 
nell'interpretazione della realtà e lo usa 
nella spiegazione dei contenuti specifici del 
cristianesimo;  

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

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

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

individua criteri per accostare 
correttamente la Bibbia, distinguendo la 
componente storica, letteraria e teologica 
dei principali testi, riferendosi 
eventualmente anche alle lingue classiche;  

approfondisce la conoscenza della persona e 
del messaggio di salvezza di Gesù Cristo, il 
suo stile di vita, la sua relazione con Dio e con 
le persone, l'opzione preferenziale per i piccoli 
e i poveri, così come documentato nei Vangeli 
e in altre fonti storiche;  

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

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

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

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

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

NUCLEI TEMATICI  

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

1. GIOVANI E VALORI AI TEMPI DI INTERNET 
2. LE RELIGIONI ABRAMITICHE 
3. LE RELIGIONI ORIENTALI: INDUISMO, BUDDISMO 4. GESÙ E I 
VANGELI 
5. NASCITA E DIFFUSIONE DELLA CHIESA  



STRATEGIE DIDATTICHE  

Potranno essere utilizzati lezioni frontali, discussioni in classe, lavori di 
gruppo, utilizzo degli strumenti audiovisivi e di mezzi informatici, fotocopie, 
visite guidate, incontri con esperti. Saranno privilegiate anche tutte le 
occasioni di approfondimento realizzabili attraverso offerte del territorio. La 
scelta delle diverse strategie d’intervento sarà volta a favorire la 
partecipazione attiva ed il coinvolgimento diretto di ogni alunno, considerando 
che spesso l’esiguo numero di ore annuali (circa 32) e la complessità della 
materia costituiscono una difficoltà oggettiva ad un esauriente svolgimento 
della programmazione.  

STRUMENTI DIDATTICI  

Libro di testo:. Libro di testo: C. Beacco-A.Poerio-L.Raspi (2017), Impronte, 
La Spiga Edizioni, Trevi Altri strumenti: Bibbia, quaderno, uso Web 2.0, film, 
giornale, fotocopie, testi poetici e musicali, arte.  

STRUMENTI DI VERIFICA  

La verifica dell’apprendimento degli alunni verrà effettuata con modalità 
differenziate, tenendo conto dell’eventuale evoluzione della classe e del 
grado di difficoltà delle tematiche proposte. Potranno essere strumenti di 
verifica esposizioni orali, questionari, testi scritti, prodotti multimediali.  

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
La valutazione del profitto sarà espressa con la seguente scala: non 
sufficiente (NS) sufficiente (S) buono (B) distinto (D) ottimo (O) 
eccellente (E). Si basa sulla partecipazione attiva e collaborativa in classe, 
sulla disponibilità alla ricerca e all’approfondimento domestico, sui contributi 
originali presentati criticamente.  
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