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CLASSE 2^D S 
PREMESSA AL PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico 2018-2019 
Docente Angela M. Falotico 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
Rispetto al precedente anno scolastico, la composizione della classe è 

cambiata: ai 18 alunni già presenti, se ne sono aggiunti 8 (4 maschi e 4 fem-
mine) provenienti dalla 1^A S che è stata divisa tra le altre seconde. La clas-
se si compone ora di 26 alunni, perfettamente ripartiti tra maschi e femmine 
(13 e 13). A parte una ragazza nata nel 2002 e altre due nate nel 2004, tutti 
risultano del 2003. Quattro sono gli alunni di nazionalità straniera, scolarizzati 
in Italia: un ragazzo e una ragazza albanesi e due ragazze rumene. Per gli 
alunni con disturbi specifici dell’apprendimento sono stati predisposti dei piani 
personalizzati che prevedono misure e strumenti compensativi/dispensativi 
concordati dal Consiglio di Classe con le rispettive famiglie. 

Solo un’alunna, in continuità con l’anno precedente, segue l’insegnamento 
di una seconda lingua straniera (spagnolo), mentre nessuno risulta iscritto al 
corso I.G.C.S.E. (preparazione alle certificazioni europee in lingua inglese su 
materie scientifiche e umanistiche). Parecchi praticano uno sport a livello 
agonistico e sono molto impegnati con allenamenti e gare, ma nessuno com-
pete a livelli elevati; per il momento solo alcuni hanno prodotto una documen-
tazione ufficiale che quantifichi il loro impegno settimanale. 

Quattro, infine, sono gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento del-
la religione cattolica. 

I nuovi alunni sembrano essersi ben inseriti in classe dando prova di capa-
cità di adattamento e disponibilità a rimettersi in gioco; il loro apporto è cer-
tamente positivo sul piano dell’attenzione e dell’impegno. Con riferimento al-
l’intero gruppo classe, i rapporti interpersonali sono generalmente buoni, an-
che se alcuni, più introversi e timidi, evitano di esporsi in prima persona o si 
propongono di rado. La componente femminile pare subire la maggiore viva-
cità di quella maschile, ma alcune ragazze stanno gradualmente acquistando 
sicurezza e intervengono con più frequenza di prima e quasi sempre in modo 
pertinente, contribuendo a riequilibrare la partecipazione al dialogo interno tra 
compagni e tra alunni e insegnanti. 

Sul piano dei comportamenti, una parte della classe è stata duramente ri-
chiamata per la pulizia e la cura dell’aula ma ha riconosciuto le proprie re-
sponsabilità e pare ora impegnarsi a tutelare gli ambienti comuni. Alcuni ma-
schi del gruppo originario hanno a volte comportamenti inappropriati e in 
qualche caso pericolosi (urla e spintoni nei cambi d’ora, a ricreazione, nel 
tragitto in palestra), riconducibili a esuberanza fisica e intemperanza adole-
scenziale. Gli stessi alunni non sempre dimostrano rispetto nei confronti di 
qualche compagno e assumono a volte atteggiamenti canzonatori o giudican-
ti. È purtroppo comune a questa età ostentare una finta sicurezza, eviden-



ziando errori e incertezze dei coetanei, ma è questo un atteggiamento da 
scoraggiare per alimentare un’autostima autentica fondata su una critica co-
struttiva di sé e non “a spese” dell’altro. È tuttavia giusto segnalare anche la 
presenza di ragazzi di temperamento  calmo e riflessivo, che non intervengo-
no mai in modo scomposto o prevaricante pur proponendosi spesso per ri-
spondere e commentare nel pieno rispetto degli altri compagni. Comunque, a 
parte alcuni episodi, tutti dimostrano di sapersi mettere in discussione, quan-
do affrontati individualmente e trattati da adulti, e provano a confrontarsi con 
gli insegnanti in modo aperto e sincero. 

Per quanto riguarda gli apprendimenti, i nuovi alunni hanno evidenziato 
basi più deboli e lacune nell’area matematica. Per questo motivo è stato atti-
vato un corso di recupero pomeridiano tenuto dalla stessa docente di classe. 
Nonostante alcune situazioni di fragilità, che già si erano evidenziate l’anno 
scorso, tutti sembrano maturati e si impegnano con serietà, senza sottrarsi 
alle richieste né tentare di contrattare per ottenere una loro dilazione o dimi-
nuzione. Positivo è il clima in classe contraddistinto da attenzione, interesse 
e voglia di fare bene. Naturalmente vari sono i livelli degli apprendimenti, con 
risultati diversi da materia a materia, ma nell’insieme buone sono le potenzia-
lità fin qui espresse.   

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 
Competenze chiave di cittadinanza 
Tra le otto Competenze chiave da acquisire al termine del percorso di istru-

zione obbligatoria, tutte da accogliere e perseguire, il Consiglio di Classe ha 
scelto di riproporre quelle elencate di seguito in continuità con la classe prima 
(rispetto alla dicitura utilizzata nel documento tecnico, la definizione delle 
competenze è stata riadattata e semplificata in modo da aderire più concre-
tamente alla fisionomia della classe): 

▪ Agire in modo autonomo e responsabile: partecipare in modo 
attivo e consapevole alla vita sociale, riconoscendo e difendendo non 
solo i propri bisogni e diritti, ma anche quelli degli altri, nel rispetto di 
regole comuni e condivise, anche a tutela di luoghi e strumenti scolasti-
ci; 

▪ Collaborare e partecipare: dimostrare disponibilità nei confronti 
dei compagni e degli insegnanti aprendosi all’ascolto reciproco, intera-
gire in gruppo comprendendo e rispettando i diversi punti di vista, con-
tribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività col-
lettive; 

▪ Imparare a imparare: costruire il proprio apprendimento utiliz-
zando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (for-
male, non formale e informale), esercitando la capacità di ascolto, 



prendendo appunti, integrando i contenuti degli appunti e quelli dei ma-
nuali in adozione, elaborando un metodo di studio personale; 

▪ Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quoti-
diano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico 
ecc.); produrre messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tec-
nico, scientifico) e di complessità diversa, utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, di cui cogliere i nuclei concettuali essenziali e apprendere il 
lessico specifico; 

▪ Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche co-
struendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adegua-
te, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni, utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

Assi culturali 
Rispetto ai quattro Assi culturali sono state selezionate le competenze di 

base di seguito riportate: 

Asse dei linguaggi:  
➢ leggere, comprendere e interpretare testi scritti di varia tipologia; 
➢ produrre testi di varia tipologia; 
➢ utilizzare la lingua inglese con finalità pratico-comunicative. 

Asse matematico: 
➢ utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e alge-

brico; 
➢ individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Asse scientifico-tecnologico: 
➢ osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di 
sistema e di complessità. 

Asse storico-culturale: 
➢ comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica, attraverso il confronto tra epoche, e in una di-
mensione sincronica, attraverso il confronto fra aree geografiche e cul-
turali; 
➢ collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate 

sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tu-
tela della persona, della collettività e dell’ambiente. 



Per la visione d’insieme degli obiettivi disciplinari specifici si rimanda a 
quanto indicato da ciascun insegnante nel suo Piano di Lavoro annuale. Inol-
tre si ricorda che il Collegio dei Docenti ha deliberato di aggiungere al currico-
lo di questo indirizzo un’ora settimanale di laboratorio scientifico che verrà 
svolto dall’insegnante curricolare di scienze. 

Per quanto riguarda STRUMENTI e STRATEGIE DIDATTICHE, CRI-
TERI e MODALITÀ di VERIFICA e di VALUTAZIONE, si rimanda al P.O.F. 
della scuola e a quanto indicato nello specifico dai singoli docenti nei Piani di 
Lavoro che seguono alla Premessa.  

PROGETTI, PERCORSI CURRICOLARI E ATTIVITÀ EXTRACURRICO-
LARI 

• Laboratorio di Metodologia della ricerca storica in collaborazione 
con l’associazione Eupolis; 
• Lettorato di lingua inglese; 
• “Olimpiadi dell’italiano”; 
• “Olimpiadi della matematica” (22 novembre); 
• “Giochi di Anacleto” (16 aprile); 
• Prove comuni di matematica, fisica e latino (tra aprile e maggio); 
• “Vivi la notte. Educazione al divertimento responsabile”; 
• Incontro con un testimone della Shoa in collaborazione con l’as-

sociazione culturale Aladura (maggio); 
• “A scuola di sport”. 

VISITE GUIDATE - VIAGGIO DI ISTRUZIONE 
• Uscita a Padova e Villa Giusti (7 novembre); 
• Escursione al faro di Bibione-San Michele al Tagliamento nell’am-

bito del progetto di Educazione Ambientale, “Alla scoperta degli am-
bienti naturali del territorio” (3 aprile). 

Il Consiglio di classe si riserva, inoltre, di aderire ad altre iniziative inerenti 
alle varie discipline di studio, offerte dal nostro territorio. 

Al momento non si è ancora deciso di un eventuale viaggio d’istruzione che 
sarà oggetto di discussione nelle settimane precedenti al prossimo consiglio. 

Pordenone, 27 ottobre 2018   L’insegnante, Angela Maria Falotico  



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2^ D S 
DISCIPLINA: ITALIANO 

Situazione di partenza 
La classe segue quasi sempre con attenzione, anche se è necessario ri-

chiamare più di qualcuno che ancora fatica a restare concentrato per un tem-
po prolungato e tende a distrarsi e a distrarre i compagni. La partecipazione è 
vivace, soprattutto per una parte della classe, come già evidenziato nella 
Premessa. In particolare la componente maschile interviene con domande, 
osservazioni e commenti o si propone per correggere i compiti svolti a casa. 
Non tutti gli interventi si distinguono per pertinenza e qualità e spesso nasco-
no dal bisogno di protagonismo, decisamente più spiccato nei maschi della 
classe, piuttosto competitivi tra loro, che nelle femmine. Positivo è stato l’ap-
porto dei nuovi alunni che si sono dimostrati da subito attenti e impegnati. 

In generale, buone sono le capacità di comprensione e analisi di un testo, 
ma più di qualcuno risulta debole nella produzione scritta dove emergono in-
certezze, fragilità e lacune nell’espressione linguistica (ortografia e punteg-
giatura, morfosintassi e lessico). A questo proposito fondamentale è il lavoro 
assegnato a casa finalizzato a esercitare e migliorare le abilità di scrittura; 
come già in prima, anche quest’anno i compiti verranno ritirati a campione 
settimanalmente e saranno oggetto di una correzione individualizzata. 

Si rileva comunque una maggiore maturità da parte di tutti e si confermano 
le qualità già evidenziate nel corso del precedente anno scolastico: interesse, 
impegno, volontà di fare bene. 

Programmazione per competenze
Per il significato e gli obiettivi della materia si rimanda al P.T.O.F. dell’Istitu-

to. A conclusione del percorso didattico si prevede che gli studenti abbiano 
raggiunto i risultati elencati di seguito e declinati in termini di competenze, 
abilità e conoscenze. 

Competenze
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
2. leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
3. produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Abilità 
1.1. Comprendere il messaggio informativo contenuto in un testo; 
1.2. esporre oralmente in forma chiara, completa e linguisticamente corret-

ta; 
1.3. riconoscere all’interno di un testo i diversi tipi di registri comunicativi; 
1.4. affrontare situazioni comunicative varie e sostenere il proprio punto di 

vista argomentandolo in modo pertinente, chiaro, circostanziato e personale. 



2.1. Padroneggiare le strutture della lingua usata nei testi; 
2.2. individuare natura, funzioni e scopi comunicativi ed espressivi di un te-

sto; 
2.3. cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e non letterario. 
3.1. Individuare e selezionare informazioni utili alla produzione di testi scritti 

di vario tipo; 
3.2. prendere appunti e redigere sintesi e relazioni; 
3.3. rielaborare le informazioni acquisite in modo autonomo e personale, 

con chiarezza e precisione; 
3.4. produrre testi coesi, coerenti e adeguati alle diverse situazioni comuni-

cative. 

Conoscenze 
1.1. Fondamenti dell’analisi logica; 
1.2. fondamenti dell’analisi del periodo; 
1.3. elementi della comunicazione e loro funzionamento. 
2.1. Struttura e tecniche di analisi di testi narrativi; 
2.2. struttura e tecniche di analisi di testi argomentativi; 
2.3. elementi fondamentali e tecniche di analisi di testi poetici; 
2.4. lessico: registri linguistici; confronto tra lingua scritta e lingua parlata; 

varietà storiche e geografiche dell’italiano; linguaggi settoriali e gerghi. 
3.1. Testo e sue caratteristiche: completezza, correttezza e coesione lingui-

stica, coerenza contenutistica ed espressiva; 
3.2. modalità e tecniche per la produzione di vari tipi di testo: racconto, re-

lazione e tema argomentativo. 

Contenuti 
Elementi di grammatica: ripresa di alcuni elementi fondamentali di analisi 

morfologica (con particolare attenzione al verbo e ai pronomi) e logica (prin-
cipali funzioni logico-sintattiche della lingua: predicati, soggetto, 
complementi); analisi del periodo: proposizione principale indipendente; tipi di 
coordinate; subordinazione: gradi di subordinazione; subordinate esplicite e 
implicite; principali subordinate; discorso diretto e indiretto; discorso indiretto 
libero. 

Comunicazione ed educazione linguistica: ripresa degli elementi di coesio-
ne e coerenza di un testo; approfondimento dell’analisi di testi narrativi; anali-
si e produzione di testi argomentativi; composizione di un tema: fasi di piani-
ficazione, stesura e revisione del testo.  

Educazione letteraria: ripresa del testo narrativo e riconoscimento e analisi 
dei principali elementi narratologici nel testo epico (l’Eneide) e nel romanzo 
manzoniano, I promessi sposi, con particolare attenzione a personaggi, te-
matiche e valori; analisi del testo poetico: studio dei principali elementi fonici, 
metrici, retorici e stilistici, riflessione e confronto su temi, problemi e valori 
contenuti bei testi. 



Educazione alla lettura: lettura integrale di alcuni romanzi della letteratura 
italiana e straniera, discussione e confronto in classe sugli aspetti principali 
(personaggi, temi e valori, analisi degli elementi narrativi, caratteri linguistici e 
stilistici del testo). 

Strategie didattiche 
L’attività didattica avrà come momento centrale la lezione che si articolerà 

prevalentemente nelle modalità di seguito elencate: lezione frontale, per 
quanto possibile breve in considerazione dell’età, e quindi della tenuta dell’at-
tenzione, e dei contenuti in programma, centrati sulle competenze e le abilità 
e non sulle conoscenze; lezione dialogata con la partecipazione attiva degli 
alunni, che saranno chiamati a ricavare e definire gli apprendimenti fonda-
mentali insieme all’insegnante; discussione e confronto in classe su testi let-
terari, temi legati all’età degli alunni o di attualità, rispetto ai quali sarà costan-
te l’invito al commento e al giudizio personale; esercitazioni individuali e di 
gruppo, soprattutto legate alle attività di analisi di un testo e di scrittura. 

Si porrà particolare attenzione a richiamare conoscenze già acquisite per 
consolidarle e approfondirle. 

Strumenti didattici 
Punto di riferimento principale saranno i testi in adozione da integrare con 

materiali supplementari: poesie e racconti (presenti in altre antologie), articoli 
(da riviste e giornali, cartacei e online) e ogni altro tipo di documento utile al 
conseguimento degli obiettivi didattici. 

Si considera fondamentale l’uso del dizionario di lingua italiana, da consul-
tare sia a scuola (in particolare durante le prove scritte di verifica) che a casa, 
allo scopo di assumere il vocabolario come strumento abituale di controllo e 
di apprendimento. 

Ogni alunno avrà cura di utilizzare un quaderno sul quale prenderà appunti 
e svolgerà i compiti assegnati a casa. 

Strumenti di verifica 
Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi, oltre a indagini informali in 

itinere, si effettueranno prove scritte sulle tipologie di scrittura in programma 
sulle quali gli alunni verranno preparati in classe e si eserciteranno a casa: 
prove strutturate di grammatica, riassunti, analisi e commenti di testi narrativi, 
poetici e argomentativi, temi. Come prove orali si prevedono interrogazioni, 
relazioni ed esposizioni individuali e di gruppo. 

Per la definizione del voto complessivo, si terrà inoltre conto degli interventi 
nel corso delle lezioni e dei compiti svolti a casa che verranno settimanal-
mente ritirati a campione e valutati. 

Criteri per la valutazione formativa 

▪ nelle verifiche scritte si valuteranno la pertinenza alle consegne, l’am-
piezza e il grado di approfondimento dei contenuti, la capacità di rielabo-



rarli in modo autonomo e personale nonché di analizzarli criticamente; si 
valuteranno inoltre la correttezza ortografica e morfosintattica, la proprie-
tà lessicale, il rispetto della coerenza e coesione di un testo, considerati 
fondamentali; 
▪ nelle verifiche orali si terrà conto dell’ampiezza e del grado di approfon-

dimento dei contenuti, della capacità di riesporli con chiarezza e preci-
sione (con particolare attenzione alla proprietà lessicale), dell’abilità di 
pianificazione e organizzazione del discorso in relazione alla situazione 
comunicativa. 

Criteri per la valutazione sommativa 

▪ il raggiungimento degli obiettivi disciplinari minimi prefissati in termini di 
competenze, abilità e conoscenze; 
▪ la progressione nell’apprendimento rispetto al livello di partenza; 
▪ l’impegno e il senso di responsabilità dimostrati nel lavoro a scuola e a 

casa; 
▪ l’autonomia e lo sviluppo di un metodo di studio personale; 
▪ l’interesse e la partecipazione al dialogo culturale ed educativo. 

Attività di recupero 
Il recupero verrà svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in 

classe e a casa. Gli studenti avranno comunque la possibilità di avvalersi de-
gli sportelli didattici e dei corsi di recupero pomeridiani predisposti dalla scuo-
la. 

Pordenone, 27 ottobre 2018   L’insegnante, Angela Maria Falotico  
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Classe: 2^ sez.: DS 
Docente: Laura Marcuz 
Anno scolastico: 2018-2019 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

Gli allievi continuano a dimostrare un approccio sostanzialmente positivo nei confronti della materia. In classe però 
l’attenzione è, talvolta, incerta. Le prime verifiche scritte e l’esecuzione dei compiti domestici hanno tuttavia 
evidenziato, da parte di alcuni alunni, una tendenza all’approssimazione e all’imprecisione nell’apprendimento delle 
strutture morfosintattiche che, come è ovvio, si riflette negativamente nella comprensione e nella traduzione del 
testo. Bisognerà quindi insistere per indurre gli alunni, attraverso l’esercizio, alla necessità di assumere una 
maggiore sistematicità e organizzazione nello studio e nel lavoro di traduzione. In generale si registra, comunque, 
impegno ma, non sempre, costanza nello studio. 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 
 

- Correzione puntuale in classe degli esercizi assegnati per casa; 
- lezione frontale sempre accompagnata da schemi alla lavagna (per gli argomenti di grammatica); 
- esercizi di traduzione guidata in classe con particolare attenzione alla tecnica di comprensione e traduzione, 

e alla consultazione del dizionario; 
- ripasso quotidiano della grammatica con domande a tutta la classe; 
- (cooperative learning per le lezioni di civiltà). 



 
STRUMENTI 

- Libro di testo 
- dizionario di latino; 
- lavagna tradizionale; 
- mezzi audiovisivi e multimediali. 

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le verifiche scritte (traduzioni dal latino) saranno tre nel primo quadrimestre e quattro (più una eventuale di 
recupero) nel secondo, con cadenza mensile. Oggetto di valutazione saranno anche i quaderni. Nelle verifiche 
scritte si valuterà il livello di comprensione generale del testo e la conoscenza delle norme morfosintattiche. Nelle 
valutazioni orali saranno prese in considerazione la pertinenza della risposta, la conoscenza dei contenuti, le 
capacità espressive, l’utilizzo del linguaggio specifico (il livello di rielaborazione personale e di approfondimento  
per gli eventuali argomenti di civiltà). La valutazione finale terrà inoltre conto dei seguenti indicatori: 

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

 
Per gli allievi in difficoltà si provvederà al recupero in classe; qualora questo non dovesse dare esiti positivi si 
effettueranno dei corsi di recupero o degli “sportelli didattici”.  
 

Piano di lavoro individuale 



 
Competenza linguistica - Ambito: Riflessione sulla lingua* 

COMPETENZE 
L’alunno sa: 

ABILITÀ 
L’alunno: 

CONOSCENZE TEMPI 

L4 Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi. 
M3 Individuare le strategie 
appropriate per le soluzioni 
ai problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C2 Progettare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e 
relazioni. 

 Analizza, dal punto di 
vista grammaticale e 
logico, una frase 
semplice in latino. 

 Scompone e compone 
forme verbali diverse, 
individuandone i diversi 
elementi. 

 Riconosce le 
fondamentali funzioni 
logiche e attribuisce a 
esse il caso 
corrispondente. 

 Declina nomi e aggettivi 
e coniuga verbi. 

Morfosintassi essenziale 
Consolidamento delle 
strutture morfosintattiche di 
rilievo (preposizioni più 
frequenti: usi e funzioni; i 
principali complementi). 
 

I 
Quad. 

L4 Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi. 
M3 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C2 Progettare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare a partecipare. 

 Analizza, dal punto di 
vista grammaticale e 
logico, una frase 
semplice in latino. 

 Scompone e compone 
forme verbali diverse, 
individuandone i diversi 
elementi. 

 Riconosce le 
fondamentali funzioni 

Morfosintassi essenziale 
Morfologia del pronome. Gli 
aggettivi-pronomi: 
dimostrativi, relativi, 
interrogativi, gli indefiniti a 
più alta frequenza (aliquis, 
quisquam, quidam, quisque, 
alius, alter, alii, ceteri, 
reliqui, nemo, nihil).  
Morfologia dell’aggettivo. 

I 
Quad. 
 
 
 



C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e 
relazioni. 

logiche e attribuisce a 
esse il caso 
corrispondente. 

 Declina nomi e aggettivi 
e coniuga verbi. 

Gli intensivi- comparativi: 
maggioranza, minoranza, 
uguaglianza; il secondo 
termine di paragone; il 
comparativo assoluto. 
Il superlativo assoluto e 
relativo; il complemento 
partitivo. 
Morfologia del verbo. Il 
verbo sum (congiuntivo). 
I composti di sum. 
Le quattro coniugazioni 
latine (diatesi attiva e 
passiva: il congiuntivo). 
Morfologia del verbo: sum; 
le quattro coniugazioni 
latine (imperativo; 
imperativo negativo). 
Morfologia del verbo: sum; 
le quattro coniugazioni 
latine (infinito; participio;  
gerundio; gerundivo). 

L4 Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi. 
M3 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 

 Scompone e compone 
forme verbali diverse, 
individuandone i diversi 
elementi. 

 Riconosce le 
fondamentali funzioni 
logiche e attribuisce a 

Morfosintassi: frase 
semplice e complessa 
La subordinazione di 1° 
grado. 
Proposizioni relative.  
La consecutio temporum. 
Le complementari dirette 

I 
Quad. 



C2 Progettare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e 
relazioni. 

esse il caso 
corrispondente. 

 Declina nomi e aggettivi 
e coniuga verbi. 

introdotte da ut: 
dichiarative, volitive e quelle 
rette dai verba timendi.  
Le complementari indirette: 
le proposizioni finali; le 
proposizioni temporali; la 
proposizione consecutiva. 
La proposizione infinitiva. 

L4 Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi. 
M3 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C2 Progettare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e 
relazioni. 
 

 Scompone e compone 
forme verbali diverse 
individuandone i diversi 
elementi. 

 Declina nomi e aggettivi 
e coniuga verbi. 

 Individua le principali 
funzioni logiche del 
sistema nominale e 
pronominale. 

 Individua proposizione 
principale e 
subordinata. 

 Rappresenta i rapporti 
di coordinazione e di 
subordinazione fra le 
proposizioni. 

Morfosintassi essenziale 
Morfologia del pronome: i 
numerali. 
 Completamento della 
morfologia del verbo. I verbi 
anomali (fero, eo, fio, edo). 
I composti di fero e di eo. 
Il concetto di verbo difettivo 
(volo, nolo, malo). 
I verbi deponenti; i 
semideponenti. 
 

II 
Quad. 
 

L4 Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi. 
M3 Individuare le strategie 

 Scompone e compone 
forme verbali, 
individuandone i diversi 
elementi. 

Morfosintassi: frase 
semplice e complessa. 
La subordinazione di 
1°grado. 

II 
Quad. 



appropriate per la soluzione 
di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C2 Progettare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e 
relazioni. 

 Declina nomi e aggettivi 
e coniuga verbi. 

 Individua le principali 
funzioni logiche del 
sistema nominale e 
pronominale. 

 Ricostruisce e/o 
rappresenta i rapporti di 
coordinazione e di 
subordinazione fra le 
proposizioni. 

Cum e il congiuntivo. 
La prop. complementare 
interrogativa indiretta.  
Le complementari indirette: 
le proposizioni concessive 
(con l’indicativo e il 
congiuntivo); le proposizioni 
avversative e comparative. 
Sintassi del participio: 
ablativo assoluto e 
participio congiunto.  
La perifrastica attiva e 
passiva. 
Sintassi dei casi - Il 
nominativo: il verbo videor 
(la costruzione personale e 
quella impersonale). 

 
Competenza testuale complessa - Ambito: laboratorio di analisi e comprensione del testo*  
Dal comprendere al tradurre 

 COMPETENZE 
L’alunno sa: 

ABILITÀ 
L’alunno: 

CONOSCENZE TEMPI 

L2 Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo. 
L4 Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi. 
M3 Individuare le strategie 

 Utilizza strategie di 
memorizzazione e 
termini di maggiore 
frequenza. 

 Riconosce e identifica i 
connettivi. 

 Comprende il senso 

Metodologia per tradurre: 
la comprensione del 
testo. 
Il lessico di base: campi 
semantici dei termini ad alta 
frequenza. Consolidamento 
degli elementi di coesione 

I Quad. 



appropriate per la soluzione 
di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C2 Progettare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e 
relazioni. 
C8 Acquisire e interpretare 
l’informazione. 

globale di un testo 
latino. 

 Ricerca informazioni 
essenziali. 

testuale: le congiunzioni 
coordinanti e subordinanti 
con l’indicativo.  
 

L2 Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo. 
M3 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e 
relazioni. 

 Utilizza strategie di 
memorizzazione di 
termini di maggiore 
frequenza. 

 Costruisce campi 
semantici e famiglie di 
parole. 

 I Quad. 

L2 Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo. 
M3 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C2 Progettare. 

 Utilizza strategie di 
memorizzazione e 
termini di maggior 
frequenza. 

 Riconosce e identifica i 
connettivi. 

 Comprende il senso 
globale di un testo 

Metodologia per tradurre: 
dalla comprensione alla 
traduzione. 
Consolidamento degli 
elementi di coesione 
testuale: le congiunzioni 
subordinanti con il 
congiuntivo.  

II Quad. 
in tempi 
contestu
ali 
all’ambit
o di 
morfosi
ntassi 



C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e 
relazioni. 
C8 Acquisire e interpretare 
l’informazione. 

latino. (La traduzione contrastiva). 

L2 Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo. 
M3 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C2 Progettare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e 
relazioni.  

 Utilizza strategie di 
memorizzazione di 
termini di maggiore 
frequenza. 

 Costruisce campi 
semantici e famiglie di 
parole. 

 II Quad. 

L2 Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo. 
L4 Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi. 
M3 individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 

 Comprende il senso 
globale di un testo 
latino. 

 Trasferisce in italiano 
un testo latino, 
utilizzando rapporti 
temporali corretti e 
registri linguistici 
adeguati. 

Metodologia per tradurre: 
approccio guidato alla 
traduzione. 
Lettura, titolo, contesto, 
tipologia, parole chiave, 
analisi, comprensione, 
traduzione. 

II Quad. 
in tempi 
contestu
ali 
nell’amb
ito di 
morfosi
ntassi 



C1 Imparare a imparare. 
C2 Progettare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e 
relazioni. 
C8 Acquisire e interpretare 
l’informazione. 

 

 
Competenza culturale e letteraria - Ambito: Percorsi di cultura e civiltà latina* 

COMPETENZE 
L’alunno sa: 

ABILITÀ 
L’alunno: 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ TEMPI 

M3 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C7 Individuare collegamenti e 
relazioni. 
C8 Acquisire e interpretare 
l’informazione. 

 Individua le informazioni 
principali. 

 Compie inferenze. 

Passi tratti da Cesare: De 
bello civili. 

I Quad. 

M3 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C7 Individuare collegamenti e 
relazioni. 

 Individua informazioni 
principali. 

 Compie inferenze. 

 (Opera confronti diversi 
all’interno della stessa 
civiltà e fra civiltà 
diverse). 

Carmina scelti da Catullo: 
Liber. 

II Quad. 



C8 Acquisire e interpretare 
l’informazione. 

 
*Per il primo ambito, in particolare, saranno effettuati compiti in situazione con attività scritte e orali, 
secondo la specificità dell’argomento affrontato e delle abilità e delle competenze prefissate. 
 
- Sono stati considerati i seguenti assi: 

- L: asse dei linguaggi 
- M: asse matematico 
- C: cittadinanza. 

 
Pordenone, 15-10-2018 
 

Il docente 
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Storia e Geografia 
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Anno scolastico: 2018-2019 
 
 
Situazione di partenza 
Gli allievi dimostrano, in generale, interesse e impegno nei confronti delle materie, per quanto si richieda una 
partecipazione più aperta e diretta. Le prime verifiche  scritte e orali hanno evidenziato un esito sostanzialmente 
positivo benché si segnalino, da parte di qualche studente, delle incertezze per quanto riguarda l’acquisizione di un 
metodo di studio efficace, nonché un’eccessiva emotività, che rischia di vanificare l’impegno profuso. Il 
comportamento è corretto. 
 
Metodologia didattica 

- Lezione frontale; 
- (possibile elaborazione di un glossario); 
- approfondimenti su argomenti che riguardano, in particolare, la geografia; 
- attività di cooperative learning. 

 
Strumenti 

- Libro di testo; 
- appunti dalle lezioni; 
- fotocopie; 
- mezzi audiovisivi e multimediali. 



      
Verifiche e criteri di valutazione 
Saranno effettuati compiti in situazione con verifiche orale e scritte secondo la specificità dell’argomento affrontato 
e delle abilità e delle competenze prefissate. La valutazione finale terrà inoltre conto dei seguenti indicatori: 

- conseguimento delle competenze; 
- progressione nell’apprendimento; 
- chiarezza e correttezza espositiva; 
- impegno dimostrato; 
- interesse per la materia; 
- partecipazione alla vita di classe; 
- puntualità nelle consegne; 
- autonomia e organizzazione del lavoro, in particolare di quello domestico. 

 
Attività di recupero 
Per gli allievi che presentino qualche difficoltà si provvederà al recupero in classe. 
 
 

Piano di lavoro individuale   
 

 
 

COMPETENZE 
L’alunno sa: 

ABILITÀ 
L’alunno: 

CONOSCENZE TEM
PI 

L2 Leggere, 
comprendere, 
interpretare testi di 
vario tipo. 
G2 Collocare 
l’esperienza 

 Legge e comprende il nucleo 
essenziale di documenti o testi dati; 
confronta termini, risale all’etimo di 
termini del diritto e della politica. 

 Usa carte storico-geografiche. 

 Individua e utilizza con pertinenza-

STORIA 

 La crisi agraria 
e i Gracchi; 
Mario e Silla; 
Cesare e 
Pompeo; da 

I 
Qua
d. 



personale in un 
sistema di regole 
fondato sul 
vicendevole 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione, a 
tutela della 
persona, della 
collettività e 
dell’ambiente. 
L1 Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti. 
(L5 Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentali per 
una fruizione 
consapevole del 
patrimonio 
artistico). 
C1 Imparare a 
imparare. 

chiave.  

 Espone oralmente in forma chiara, 
corretta e completa. 

 Opera opportuni collegamenti con altre 
discipline. 

 Risponde per iscritto a quesiti di storia, 
in modo chiaro e corretto. 

 Collega, in base alle letture compiute, il 
sistema di regole e leggi alle 
problematiche di ieri e di oggi. 

 Si avvicina alla vita politica del proprio 
tempo, per conoscere le strutture socio-
politiche. 

 Adotta nella vita quotidiana 
atteggiamenti responsabili e rispettosi, 
verso le persone e l’ambiente. 

 Riconosce il valore delle libertà 
personali, dei diritti umani, della dignità 
umana. 

 Opera opportuni collegamenti con altre 
discipline. 

 Valuta e gestisce il tempo a sua 
disposizione per studiare e apprendere. 

 Rispetta tempi e consegne, dati o 
autoimposti. 

 Utilizza più strategie di apprendimento. 

 Chiede aiuto per colmare le proprie 
lacune e superare le difficoltà. 

Cesare a 
Ottaviano 

 
ED. ALLA 
CITTADINANZA 

 Il potere e il 
consenso 

 Il lessico del 
potere (a partire 
dalla lingua 
latina) 

 Letteratura e 
consenso: 
Virgilio, Livio, 
Orazio, Ovidio. 



C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e 
partecipare. 
C5 Agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 

G1 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. 
L1 Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 

 Legge e comprende il nucleo 
essenziale di documenti. 

 Riconosce e utilizza le grandi 
periodizzazioni storiografiche. 

 Elabora linee cronologiche. 

 Consulta carte storico-geografiche e 
cartine tematiche; completa carte mute; 
organizza e rappresenta i dati 
geografici raccolti. 

 Riconosce analogie e differenze; 
classifica mutamenti e permanenze; 
identifica gli elementi maggiormente 
significativi per confrontare aree e 
periodi diversi. 

 Analizza storicamente problemi 
ambientali e geografici. 

 Coglie, in base alle letture svolte, nel 
passato le radici del presente. 

 Legge - anche in modalità multimediale 
– differenti fonti letterarie, 
iconografiche, documentarie, 
cartografiche ricavandone informazioni 
su eventi storici di diverse epoche e 

STORIA 

 Il Principato e 
l’organizzazione 
dell’impero 

 Impero di 
Augusto: Pax 
augusta e 
consolidamento 
del Principato 

 Da Ottaviano 
Augusto a 
Domiziano - Gli 
imperatori 
adottivi - i Severi 

 (Il mestiere dello 
storico: lettura di 
documenti e 
monumenti di età 
imperiale;  fonti 
iconografiche: 
Leptis Magna; 
laboratorio su 
fonti letterarie: 

I 
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contesti. 
M4 Analizzare dati 
e interpretarli 
sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti sugli 
stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche… 
S3 Essere 
consapevole delle 
potenzialità delle 
tecnologie rispetto 
al contesto 
culturale e sociale 
nel quale vengono 
applicate. 
L2 Leggere, 
comprendere, 
interpretare testi di 
vario tipo. 
(L5 Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentali per 
una fruizione 
consapevole del 
patrimonio 
artistico).  

differenti aree geografiche (es., 
riconosce i simboli di un’immagine 
storica, analizza un monumento 
quando guidato…). 

 Espone oralmente in forma chiara, 
corretta e completa: tematizza, narra, 
descrive (contesto, situazione iniziale, 
processo, situazione finale, 
problematizzazione, spiegazione). 

 Risponde per iscritto a quesiti di storia, 
in modo chiaro e corretto. 

 Individua e utilizza con pertinenza 
parole-chiave. 

 Utilizza il lessico della disciplina in 
modo appropriato e pertinente. 

 Struttura mappe concettuali come base 
per una rielaborazione autonoma di 
idee e contenuti. 

 Argomenta: sostiene una tesi con 
argomentazioni valide, desunte dai 
testi; riporta differenti punti di vista. 

 Opera spesso opportuni collegamenti 
con altre discipline. 

Tacito e Plinio il 
Giovane). 

 
ED. ALLA 
CITTADINANZA 

 L’impero 
multietnico:da 
cittadini a 
sudditi / da 
sudditi a 
cittadini 

 Le parole del 
diritto e della 
politica: 
cittadinanza; 
individui/cittadini/
persone; 
immigrazione; 
integrazione. 

  
 



C1 Imparare a 
imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e 
partecipare. 
C5 Agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 

S1 Osservare, 
descrivere e 
analizzare 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale e 
riconoscere nelle 
sue varie forme i 
concetti di sistema 
e complessità 
M4 Analizzare dati 
e interpretarli 
sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti sugli 
stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente 

 Legge e comprende il nucleo essenziale 
di documenti. 

 Individua e utilizza con pertinenza 
parole-chiave. 

 Utilizza manuale e dizionari per reperire 
definizioni inerenti al lessico 
dell’economia: legge e comprende il 
nucleo essenziale di documenti o testi. 

 Identifica gli elementi significativi di un 
sistema sociale, politico, economico: 
delimita il contesto spaziale, temporale o 
sociale; individua alcune variabili 
ambientali, economiche, sociali, politiche 
e culturali. 

 Usa carte storico-geografiche, grafici, 
tabelle, schemi, mappe. 

 Riconosce all’interno di un caso 
specifico di società, alcune 
caratteristiche ambientali, economiche, 
sociali, politiche e culturali riconducibili a 
un determinato quadro di civiltà. 

STORIA 

 La crisi del III 
secolo d. C. 

 Il mondo della 
tarda antichità 

 Gli imperatori 
illirici. 
Diocleziano e la 
tetrarchia: 
tradizione e 
riforma. 

 
ED. ALLA 
CITTADINANZA 

 Le parole 
dell’economia: 
inflazione. 

 
Geografia 

 Questioni di 
Geografia 

 I 
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gli strumenti di 
calcolo e le 
potenzialità offerte 
da applicazioni 
scientifiche di tipo 
informatico. 
S3 Essere 
consapevole delle 
potenzialità delle 
tecnologie rispetto 
al contesto 
culturale e sociale 
nelle quali vengono 
applicate. 
G1 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 
culturali.  
G3 Orientarsi nel 

 Legge tabelle; classifica dati e 
informazioni; elabora linee cronologiche; 
riconosce e utilizza le grandi 
periodizzazioni storiografiche. 

 Coglie le interazioni fra sistema 
economico e interazione del potere. 

 Struttura schemi logici, mappe, 
diagrammi temporali; correla dati. 

 Espone oralmente in forma chiara, 
corretta e completa. Discute sulle 
problematiche socio-economiche che 
emergono e riflette sulla storia. 

 Risponde per iscritto a quesiti di storia, 
in modo chiaro e corretto. 

 Collega, in base alle letture compiute, il 
sistema economico-sociale alle 
problematiche di ieri o di oggi. 

 Opera opportuni collegamenti con altre 
discipline. 

urbana: la città. 



tessuto produttivo 
del proprio 
territorio. 
L2 Leggere, 
comprendere, 
interpretare testi di 
vario tipo. 
C1 Imparare a 
imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e 
partecipare. 
C5 Agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 

L2 Leggere, 
comprendere e 
interpretare testi di 
vario tipo. 
C7 Individuare 
collegamenti e 
relazioni. 
G2 Collocare 
l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul 
vicendevole 
riconoscimento dei 

 Applica strategie diverse di lettura. 

 Legge e comprende il nucleo essenziale 
di documenti. 

 Legge - anche in modalità multimediale - 
le differenti fonti letterarie, iconografiche, 
documentarie, cartografiche, 
ricavandone informazioni su eventi 
storici di diverse epoche e differenti aree 
geografiche; sperimenta semplici 
procedure del lavoro storiografico o 
geografico. 

 Estrapola informazioni da documenti o 
articoli. Compie alcune operazioni 
cognitive e logico-linguistiche: 

STORIA 

 Le religioni 
pagane, il 
giudaismo, il 
Cristianesimo. 

 Bisogno di 
spiritualità e culti 
misterici. 

 Origine del 
Cristianesimo:  i 
capisaldi della 
dottrina cristiana 

 I centri di 
diffusione del 
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diritti garantiti dalla 
Costituzione, a 
tutela della 
persona, della 
collettività e 
dell’ambiente. 
L1 Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti. 
C1 Imparare a 
imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e 
partecipare. 
C5 Agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 

selezionare, classificare, mettere in 
relazione, gerarchizzare, inferire dati da 
vari tipi di fonti e testi.  

 Sottolinea in modo efficace. 

 Distingue fra informazione e opinione; 
fra tesi e argomenti a sostegno. 

 Prende appunti, redige sintesi. 

 Struttura schemi logici, mappe. 

 Espone oralmente in forma chiara, 
corretta e completa. 

 Risponde per iscritto a quesiti di storia, 
in modo chiaro e corretto. 

 Usa carte storico-geografiche. 

 Opera opportuni collegamenti con  altre 
discipline. 

Cristianesimo.  
Rapporti con 
ebraismo e 
paganesimo. 

 Cristianesimo e 
potere: dalle 
persecuzioni 
all’Editto di 
Costantino. Il 
Cristianesimo 
come religione 
“di Stato” - il 
primato di Roma: 
la formazione 
della Chiesa. 

 
ED. ALLA 
CITTADINANZA 

 Il concetto di 
persecuzione 
religiosa 

 Lo stato e la 
religione nella 
Costituzione. 

G1 Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione 

 Legge e comprende il nucleo 
essenziale di documenti. 

 Individua e utilizza con pertinenza 
parole-chiave. 

 Riconosce e utilizza le grandi 

STORIA 

 La caduta 
dell’Impero 
romano 
d’Occidente. 

II 
Qua
d. 



diacronica 
attraverso il 
confronto fra 
epoche e in una 
dimensione 
sincronica 
attraverso il 
confronto fra aree 
geografiche e 
culturali. 
L2 Leggere, 
comprendere e 
interpretare testi di 
vario tipo. 
L1 Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti. 
C1 Imparare a 
imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e 
partecipare. 
C5 Agire in modo 

periodizzazioni storiografiche. 

 Usa carte storico-geografiche. 

 Riconosce analogie e differenze; 
classifica mutamenti, permanenze. 
Classifica dati e informazioni; struttura 
schemi logici, mappe. 

 Identifica gli elementi maggiormente 
significativi per confrontare aree e 
periodi diversi. 

 Analizza storicamente problemi 
ambientale e geografici. 

 Coglie, in base alle letture svolte, nel 
passato le radici del presente. 

 Organizza e rappresenta i dati geografici 
raccolti. 

 Espone oralmente in forma chiara, 
corretta e completa. 

 Risponde per iscritto a quesiti di storia, 
in modo chiaro e corretto. 

 Opera opportuni collegamenti con  altre 
discipline. 

I Regni romano-
barbarici. 

 Stanziamento dei 
Germani dopo le 
invasioni 

 L’Italia di 
Odoacre e 
Teodorico 

 L’impero 
bizantino fra V e 
VI sec. 

 



autonomo e 
responsabile. 

G2 Collocare 
l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul 
vicendevole 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione, a 
tutela della 
persona, della 
collettività e 
dell’ambiente. 
(L 5 Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentali per 
una fruizione 
consapevole del 
patrimonio 
artistico). 
C1 Imparare a 
imparare. 
C3 comunicare. 
C4 Collaborare e 
partecipare. 
C5 Agire in modo 
autonomo e 

 Lessico del diritto e della politica: legge 
e comprende il nucleo essenziale di 
documenti. 

 Individua e utilizza con pertinenza 
parole-chiave. 

 Elabora linee cronologiche e tavole 
sinottiche. 

 Usa carte storico-geografiche. 

 Struttura mappe concettuali. 

 Espone oralmente in forma chiara, 
corretta e completa. 

 Risponde per iscritto a quesiti di storia, 
in modo chiaro e corretto. 

 Opera opportuni collegamenti con altre 
discipline. 

 Identifica i diversi modelli istituzionali e 
di organizzazione sociale. 

 Collega, in base alle letture effettuate, il 
sistema di regole e leggi alle 
problematiche di ieri e di oggi. 

 Discute sulle problematiche giuridiche e 
sui diritti umani che emergono, e riflette 
sulla storia. 

 Si avvicina alla vita civile del proprio 
tempo, per conoscere le strutture socio-
politiche. 

 Comprende i nuclei fondamentali di 

STORIA 

 L’impero 
d’Oriente nei 
secc. VI-VIII. 

 Giustiniano e la 
riconquista 
dell’Italia 

 La Chiesa 
d’Oriente e la 
questione 
iconoclasta. 

 Il monachesimo 
fra eremo e 
cenobio. 

 
ED. ALLA 
CITTADINANZA 

 Le parole del 
diritto e della 
politica: lo Stato, 
le norme, le 
leggi. 

 Il Corpus iuris 
civilis come 
sintesi del diritto 
romano. 

 La 

II 
Qua
d. 



responsabile. alcuni articoli della Costituzione italiana. 

 Adotta nella vita quotidiana 
atteggiamenti responsabili e rispettosi, 
verso le persone e l’ambiente. 

 Riconosce il valore delle libertà 
personali, dei diritti umani, della dignità 
umana. 

rappresentazione 
del potere: i 
mosaici di San 
Vitale a Ravenna 
e la damnatio 
memoriae. 

G1 Comprenndere 
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. 
S1 Osservare, 
descrivere e 
analizzare 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale e 

 Partecipa ordinatamente a discussioni 
guidate. 

 Riconosce e rispetta i diritti e i bisogni 
altrui. 

 Tiene conto dei punti di vista differenti 
dai propri, ponendosi con atteggiamento 
analitico e critico davanti agli eventi del 
proprio tempo, e dimostrandosi 
tollerante. 

 Porta a termine gli impegni assunti. 

 Riconosce e utilizza le grandi 
periodizzazioni storiografiche. 

 Elabora linee cronologiche. 

 Consulta e completa carte storico-
geografiche e cartine temantiche. 

 Seleziona; riconosce analogie e 
differenze; classifica mutamenti e 
permanenze; confronta aree e periodi 
diversi. 

 Identifica gli elementi maggiormente 
significativi in un sistema sociale, 
politico, economico: delimita il contesto 

STORIA 

 L’Islam: nascita 
e diffusione. 

 Il 
monachesimo: 
la Chiesa 
nell’Europa 
altomedievale. 

 I Longobardi. 
 
(ED. ALLA 
CITTADINANZA 

 La donna nella 
legge italiana: le 
pari opportunità; 
stalking, 
violenza…) 

II 
Qua
d. 



riconoscere nelle 
sue varie forme i 
concetti di sistema 
e complessità. 
G2 Collocare 
l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul 
vicendevole 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione, a 
tutela della 
persona, della 
collettività e 
dell’ambiente. 
L2 Leggere, 
comprendere, 
interpretare testi di 
vario tipo. 
L1 Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 

spaziale, temporale e sociale; individua 
alcune delle variabili ambientali, 
economiche, sociali, politiche… 

 Identifica i diversi modelli istituzionali e 
di organizzazione sociale. 

 Riconosce le interazioni fra sistema 
economico e organizzazione del potere; 
fra situazione economico-sociale e 
ambiente; fra sviluppo tecnologico e 
organizzazione politico-economica. 

 Analizza storicamente problemi 
ambientali e geografici. Coglie, in base 
alle letture effettuate, nel passato le 
radici del presente. Si avvicina alla vita 
civile del proprio tempo per conoscere le 
strutture socio-politiche. 

 Comprende i nuclei fondamentali di 
alcuni articoli di alcuni articoli della 
Costituzione italiana. Discute sulle 
problematiche giuridiche e sui diritti 
umani che emergono. 

 Adotta nella vita quotidiana 
atteggiamenti responsabili e rispettosi, 
verso le persone e l’ambiente. 

 Riconosce il valore delle libertà 
personali, dei diritti e della dignità 
umana. 

 Opera opportuni collegamenti con altre 
discipline. 



contesti. 
C1 Imparare a 
imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e 
partecipare. 
C5 Agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 

S1 Osservare, 
descrivere e 
analizzare 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale, e 
riconoscere nelle 
sue varie forme i 
concetti di sistema 
e di complessità. 
G1 Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione 
diacronica 
attraverso il 
confronto fra 
epoche e in una 

 Legge e comprende il nucleo essenziale 
di documenti. 

 Riconosce e utilizza le grandi 
periodizzazioni storiografiche. 

 Elabora linee cronologiche; usa carte 
storico-geografiche. 

 Identifica gli elementi maggiormente 
significativi in un sistema sociale, 
politico, economico; delimita il contesto 
spaziale, temporale e sociale; individua 
alcune variabili ambientali, economiche, 
sociali, politiche e culturali. 

 Riconosce analogie e differenze; 
classifica i fatti storici in termini di 
evento, mutamento, permanenza. 

 Individua e utilizza con pertinenza 
parole-chiave. 

 Compie alcune operazioni cognitive 
logico-linguistiche: selezionare, 
classificare, mettere in relazione, 

STORIA 

 L’Impero 
carolingio e 
l’età feudale. 

 L’incastellamen
to; le ultime 
invasioni e lo 
sviluppo della 
cavalleria. 

 Dall’Impero 
carolingio al 
Sacro Romano 
Impero. 

 L’impero di 
Bisanzio. 

 Mondanizzazion
e della Chiesa; 
Cluny. 

 
ED. ALLA 

II 
Qua
d. 



dimensione 
sincronica 
attraverso il 
confronto fra aree 
geografiche e 
culturali. 
G3 Orientarsi nel 
tessuto produttivo 
del proprio 
territorio. 
L2 Leggere, 
comprendere, 
interpretare testi di 
vario tipo. 
L1 Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti. 
C1 Imparare a 
imparare. 
C3 Comunicare.  
C4 Collaborare e 
partecipare. 
C5 Agire in modo 

gerarchizzare, inferire informazioni da 
vari tipi di fonti e testi. 

 Riconosce le interazioni fra sistema 
economico e organizzazione del potere; 
fra situazione economico-sociale e 
ambiente; fra sviluppo tecnologico e 
organizzazione politico-economica. 

 Organizza e rappresenta i dati geografici 
raccolti, strutturando mappe concettuali. 

 Espone oralmente in forma chiara, 
corretta e completa. 

 Risponde per iscritto a quesiti di storia, 
in modo chiaro e corretto. 

 Analizza storicamente problemi 
ambientali e geografici. Coglie, in base 
alle letture svolte, nel passato le radici 
del presente. 

 Opera opportuni collegamenti con altre 
discipline. 

CITTADINANZA 

 I popoli e le 
nazioni 

 
GEOGRAFIA 

 Unione europea 

 Geostoria: 
Europa, una 
creazione della 
storia; la 
geografia politica 
di Europa e Italia 
alla fine 
dell’impero 
carolingio. 
 



autonomo e 
responsabile. 

G3 Orientarsi nel 
tessuto produttivo 
del proprio 
territorio. 
S1 Osservare, 
descrivere e 
analizzare 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale e 
riconoscere nelle 
sue varie forme i 
concetti di sistema 
e di complessità. 
L2 Leggere, 
comprendere e 
interpretare testi di 
vario tipo. 
L1 Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 

 Lessico dell’economia: legge e 
comprende il nucleo essenziale di 
documenti o testi dati.  

 Individua e utilizza con pertinenza 
parole-chiave. 

 Sceglie, prima guidato, poi in autonomia, 
gli indicatori per descrivere il sistema 
socio-economico in esame. 

 Coglie le interazioni fra sistema 
economico e organizzazione del potere. 
Riconosce il contesto che ha prodotto 
quel sistema economico. 

 Struttura mappe concettuali. 

 Elabora linee cronologiche. 

 Usa carte storico-geografiche. 

 Collega, in base alle letture svolte, il 
sistema socio-economico alle 
problematiche di ieri e di oggi; discute 
sulle problemi che emergono. 

 Espone oralmente in forma chiara, 
corretta e completa. 

 Risponde per iscritto a quesiti di storia, 
in modo chiaro e corretto. 

 Opera opportuni collegamenti con altre 
discipline. 

STORIA 

 Il particolarismo 
signorile e 
feudale 

 Il sistema 
curtense: analisi 
del sistema 
economico 
altomedievale. 

 Il sistema 
feudale: analisi 
del rapporto 
beneficiario-
vassallatico e del 
sistema feudale. 

 La crisi spirituale 
culturale e la 
rinascita degli 
studi: la Schola 
palatina. 

 
(ED. ALLA 
CITTADINANZA 

 La schiavitù 
nell’economia 
dell’impero 
romano: analisi 

II 
Qua
d. 



contesti. 
C1 Imparare a 
imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e 
partecipare. 
C5 Agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 

di testi letterari: 
Seneca). 

 
 

  
Sono stati considerati i seguenti assi: 

- L: asse dei linguaggi 
- M: asse matematico 
- S: asse scientifico- tecnologico 
- G: asse storico-sociale 
- C: cittadinanza. 

 
Pordenone, 15-10-2018 
 
                                                                                                                                                                 Il docente 
                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: lingua e civiltà inglese  
DOCENTE: Carla Giuliani 
TESTO in adozione: LANGUAGE  for LIFE B1   OUP 
 
 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe, come già detto nella premessa, ha accolto un gruppo di allievi 
provenienti dalla prima A.  L’integrazione è avvenuta senza difficoltà e la nuova 
situazione di partenza  si dimostra nel complesso positiva. Infatti tutti gli allievi 
partecipano alle attività proposte  con attenzione e motivazione ed evidenziano 
livelli di partenza simili.  Tutti dimostrano di saper comprendere messaggi orali 
relativi a situazioni  quotidiane e di essere in grado di leggere semplici testi 
cogliendone le informazioni principali. All’interno di tutto il gruppo classe si 
rileva qualche differenza nella competenza comunicativa, non tutti gli allievi 
sono in grado di sostenere una conversazione di base, anche se su argomenti 
conosciuti, con sufficiente autonomia nel lessico e nelle strutture.  Anche la 
produzione scritta evidenzia competenze e abilità diversificate.  
In questo secondo anno del biennio si cercherà, quindi, di migliorare sia la 
comunicazione orale che la competenza scritta precisandole e consolidandole 
con esercitazioni strutturali e lessicali. Si cercherà il coinvolgimento attivo dei 
ragazzi  nella presentazione e/o discussione di argomenti e situazioni 
quotidiane che creino occasioni di scambio di opinioni e conoscenze e mettano 
in gioco le competenze linguistiche necessarie per affrontare il triennio. 
 
L’atmosfera di classe, che appare distesa e costruttiva, e il comportamento, 
finora corretto e responsabile, contribuiranno a facilitare le attività  di 
interazione linguistica. La classe usufruirà, inoltre, di lezioni/conversazione con 
una lettrice di madrelingua per un numero complessivo di 8 ore. 
 
PROGRAMMAZIONE  
Per quanto riguarda gli obiettivi generali e la metodologia didattica  si rimanda 
alla programmazione di dipartimento contenuta nel PTOF  alla quale si fa 
anche riferimento per i contenuti generali da svolgersi in classe.  
Per gli obiettivi specifici si rimanda  ai  paragrafi  4 e 7:  Competenze di asse e 
conoscenze del primo biennio elaborati nelle riunioni di dipartimento.  
 
Programma 
Dal libro di testo in adozione si svolgeranno le unità qui sotto elencate. 
Per contenuti, competenze e strutture si rimanda allo schema delle pagine 2 e 
3 del testo presentato e discusso con gli allievi all’inizio dell’anno scolastico.   
 
UNIT 5 No Limits 
UNIT 6 Years ahead 
UNIT 7 Waste not, want not 
UNIT 8 Aspire 
UNIT 9 Make a difference 
 



 
STRATEGIE DIDATTICHE 
a. Lezione frontale  
b. Lezione dialogata (discussione di un tema o di una situazione) 
c. Attività di coppia (pair-work) e di gruppo (group-work) 
c. Lettura e/o ascolto di brani da testi o da materiale on-line  
d. Flipped classroom (fase finale del II quadrimestre) 
 
STRUMENTI DIDATTICI   
-Libro di testo e altri testi  per esercitazioni certificazione  europea B1  
-Uso di DVD e CD  
-Uso della rete Didattica e piattaforma MOODLE 
 
CRITERI di VERIFICA e VALUTAZIONE 
Nella valutazione del lavoro degli studenti si terrà conto di:  
Interesse e partecipazione attiva alle lezioni e 
del raggiungimento di uno o più degli obiettivi specifici della classe.  
 
Le verifiche scritte avranno cadenza mensile, con tipologia variabile:  
1. esercizi strutturali su argomenti  grammaticali affrontati,  
2. produzione di testi brevi (lettere, descrizioni, mails, racconti), 
3. prove di ascolto, 
4. prove di lettura, 
5. esercizi   della tipologia delle certificazioni linguistiche, con particolare 

riferimento al B1 (PET).  
 

Le verifiche orali valuteranno: 
1. la competenza comunicativa (interazione studente/docente-

studente/studente), 
2. la correttezza strutturale e lessicale, 
3. le presentazioni individuali. 
 
Per la valutazione saranno adottati i criteri elencati nel PTOF d’istituto. 
 
 
         L’insegnante 

               Carla Giuliani 

 
 
 
 



ISIS Leopardi Majorana

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2D scientifico

DISCIPLINA:MATEMATICA

ANNO SCOLASTICO 2018/19

Docente: Anna Giangrande

Presentazione della classe e situazione di partenza:

La classe nasce dalla fusione della ex 1Ds e otto ragazzi provenienti dalla ex 
1As. 

Dal punto di vista relazionale non emergono difficoltà, gli studenti 
interagiscono tra loro e con gli insegnanti in maniera adeguata.

Per quanto riguarda le conoscenze e le competenze disciplinari il gruppo neo 
inserito presenta delle carenze relativamente ai contenuti specifici della 
geometria euclidea e alle situazioni di problem-solving. Sono già state attivate
delle strategie di recupero allo scopo di rendere omogeneo il gruppo.

Il corso di matematica si articola in cinque ore settimanali per un totale 
ipotetico di 165 ore. 

    Programmazione del percorso didattico 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.

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. 



PROGRAMMAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO

Unità             Competenze     Conoscenze                                   Abilità

TITOLO 1 2 3 4

Frazioni algebri-
che,
equazioni fratte 

Modulo di rac-
cordo7 ore

x x x
Le frazioni algebriche.
Le operazioni con le f.a.

Le condizioni di esistenza.

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

Saper utilizzare le equazioni per
risolvere problemi.

Le disequazioni
lineari

Modulo di rac-
cordo

8 ore

x x x
Le disuguaglianze numeri-
che.
Le disequazioni e i principi
di equivalenza.
Disequazioni sempre veri-
ficate o impossibili.

I sistemi di disequazioni.

Saper applicare i principi di 
equivalenza alle disequazioni.
Saper risolvere disequazioni in-
tere e fratte.
Saper risolvere sistemi di dise-
quazioni.

Saper utilizzare le disequazioni 
per risolvere problemi.

Il piano carte-
siano, la retta e 
la parabola

15 ore

x x
Coordinate di un punto.
I segmenti nel piano carte-
siano.
L’equazione della retta, il 
concetto di pendenza e in-
tercetta.
La parabola con asse pa-
rallelo all’asse delle ordi-
nate.

Il vertice di una parabola.

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

Saper rappresentare la parabo-
la nel piano cartesiano.

I sistemi lineari

15 ore

x x x
Definizione e caratteristi-
che.
Sistemi determinati, inde-
terminati e impossibili.

Sistemi interi, frazionari e 
letterali.

Riconoscere sistemi determina-
ti, indeterminati e impossibili.
Risolvere un sistema con il me-
todo di sostituzione, di riduzio-
ne, del confronto e grafico.

Saper utilizzare i sistemi per ri-
solvere problemi.

I numeri reali e i
radicali

17 ore

x x x
L’insieme numerico R.
I radicali e i radicali simili.
Le operazioni con i radica-
li.

Le potenze con esponente
razionale.

Saper semplificare un radicale e
trasportare un fattore fuori o 
dentro il segno di radice.
Saper eseguire le operazioni tra
radicali.
Saper eseguire elevamento a 
potenza ed estrazione di radice 
di un radicale.
Saper razionalizzare il denomi-
natore di una frazione.
Saper risolvere equazioni, dise-
quazioni e sistemi a coefficienti 
irrazionali.

Saper trasformare un numero ir-
razionale in potenza ad espo-
nente razionale e viceversa.

Equazioni di se-
condo grado x x x

La forma normale di una 
equazione di secondo gra-
do.
La formula risolutiva.

Le equazioni frazionarie, 
letterali e parametriche.

Riconoscere e risolvere equa-
zioni di secondo grado intere e 
fratte.
Risolvere e discutere equazioni.
di secondo grado letterali.
Saper scomporre il trinomio di 
secondo grado.



20 ore

Saper utilizzare le equazioni di 
secondo grado per risolvere 
problemi.

Saper discutere equazioni para-
metriche.

Complementi di
algebra

10 ore

x x x Equazioni di grado supe-
riore al secondo.

Saper risolvere equazioni di gra-
do superiore al secondo me-
diante la legge dell’annullamen-
to del prodotto.

Saper risolvere equazioni biqua-
dratiche, binomie e trinomie.

Le disequazioni
di secondo gra-
do

15 ore

x x x
Le disequazioni di secon-
do grado.
Le disequazioni di grado 
superiore al secondo.
Le disequazioni fratte.

I sistemi di disequazioni.

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

Saper risolvere sistemi di dise-
quazioni.

Sistemi di se-
condo grado e 
di grado supe-
riore al secondo

10 ore

x x x
I sistemi di secondo gra-
do.

Sistemi di grado superiore
a secondo.

Saper risolvere sistemi di se-
condo grado.
Saper interpretare graficamente
un sistema di secondo grado.
Risolvere un sistema di grado 
superiore al secondo con il me-
todo di sostituzione, addizione-
sottrazione, mediante opportune
scomposizioni.

Saper risolvere problemi utiliz-
zando sistemi non lineari.

Dati e previsioni
x x I dati statistici.

La frequenza e la frequen-

Raccogliere, organizzare e rappre-
sentare dati statistici.
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10 ore

za relativa.

Rappresentazione dei 
dati.

Media aritmetica, media 
ponderata, moda e media-
na.

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

Eventi indipendenti.

Leggere e rappresentare grafici.

Calcolare media, moda e media-
na.

Calcolare gli indici di variabilità: 
campo di variazione, varianza e 
scarto quadratico medio.

Saper determinare la probabilità
dell’unione di due eventi, 
dell’evento contrario e del pro-
dotto di eventi indipendenti.

I quadrilateri

8 ore

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

Il piccolo teorema di Tale-
te.

Dimostrare teoremi sui paralle-
logrammi e le loro proprietà.
Dimostrare teoremi sui trapezi e
loro proprietà.

Dimostrare e applicare il piccolo
teorema di Talete.

La circonferen-
za x x

La circonferenza e il cer-
chio.

Applicare le proprietà degli an-
goli al centro e angoli alla cir-



12 ore

I teoremi sulle corde.
Le posizioni reciproche di 
retta e circonferenza.
Le posizioni reciproche di 
due circonferenze.
Angoli al centro e alla cir-
conferenza.
I poligoni inscritti e circo-
scritti.

I punti notevoli di un trian-
golo.

conferenza e il teorema delle 
rette tangenti.
Utilizzare le proprietà dei punti 
notevoli di un triangolo.
Dimostrare teoremi sui quadrila-
teri inscritti e circoscritti

ad una circonferenza.

Equivalenza 
delle superfici 
piane

11 ore

x x
Equiestensione ed equi-
scomponibilità tra poligoni.
Equivalenza tra parallelo-
grammi, rettangoli, trape-
zi, rombi, poligoni regolari 
e triangoli.
Le aree dei poligoni.
Teoremi di Euclide.

Teorema di Pitagora.

Saper applicare i teoremi 
sull’equivalenza tra parallelo-
gramma, rettangolo, trapezio, 
rombo, poligono regolare e 
triangolo.
Saper applicare i teoremi di Eu-
clide e di Pitagora.

Saper applicare le relazioni sui 
triangoli rettangoli con angoli di 
30°,45°,60°.

Le grandezze 
proporzionali

7 ore

x x x
La misura di una grandez-
za.
Le proporzioni tra gran-
dezze.
Il teorema di Talete.
La similitudine tra triangoli
e tra poligoni.

Similitudine e circonferen-
za: teorema delle corde, 
secanti e della secante-
tangente.

Saper utilizzare il teorema di Ta-
lete nelle dimostrazioni.
Saper applicare la similitudine 
tra triangoli.

Saper risolvere problemi di alge-
bra applicata alla geometria.

Informatica
x x Excel. Utilizzare i pacchetti applicativi 
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Modulo trasver-
sale

per chiarire e risolvere situazioni
inerenti ai vari contenuti del pro-
gramma.

Saperi minimi
Alla fine del secondo anno l’alunno deve:

 saper risolvere disequazioni intere, fratte e sistemi di disequazioni a 
coefficienti in R  ;

 saper rappresentare rette nel piano;
 riconoscere e saper individuare le posizioni reciproche di due rette;
 conoscere il concetto di sistema e saperlo risolvere con un metodo 

qualsiasi;
 saper utilizzare i numeri irrazionali nei diversi contesti algebrici (coeffi-

cienti di equazioni, disequazioni, sistemi);
 saper individuare le condizioni di esistenza in R delle funzioni utilizzate;
 saper risolvere equazioni e disequazioni di secondo grado intere e frat-

te;
 saper risolvere problemi di natura varia utilizzando i metodi risolutivi 

studiati;
 conoscere gli elementi essenziali della circonferenza e del cerchio;
 conoscere e saper applicare, in semplici casi, i teoremi di Euclide, Pita-

gora e Talete.

Strategie didattiche:

Saranno adottate diverse metodologie didattiche scegliendo quelle più 
idonee all’argomento trattato, alle diverse fasi d’apprendimento, alle 
competenze da sviluppare. Di preferenza si propenderà per i metodi induttivi. 
Gli argomenti saranno presentati attraverso un problema stimolo che dovrà 
essere analizzato dagli allievi. I dati emersi dal lavoro di ricerca della classe 
saranno poi raccolti e sistematizzati attraverso una lezione frontale. Per 
aiutare la memorizzazione e la sintesi, alla fine di ogni unità, o parte definita 
di essa, si provvederà a riassumere con scalette, schemi e/o algoritmi.

Gli allievi lavoreranno spesso in piccoli gruppi. Ciò per favorire la riflessione, il
confronto e il controllo autonomo del livello d’apprendimento .Per ogni 
modulo sono indicati i tempi espressi in numero d’ore. Il numero stimato 
comprende anche le ore necessarie per le verifiche diagnostiche, formative e 
sommative  e relative correzioni. Inoltre, sono state prese in considerazione 
le ore destinate ad eventuali assemblee ed attività extracurriculari.



Strumenti didattici:

Strumenti poveri e computer

Strumenti di verifica criteri e valutazione

La valutazione degli studenti è un momento fondamentale del processo di 
istruzione; essa non solo è rivolta a certificare in maniera retrospettiva i livelli 
di rendimento degli allievi in termini di conoscenze ed abilità, ma va anche 
intesa come un processo di regolazione finalizzato al miglioramento delle 
azioni formative. Si rende necessario intraprendere  azioni valutative che 
tengano conto di questo duplice aspetto.

Si avrà cura,all’inizio di ogni modulo o parte significativa di esso,di attivare 
metodi diagnostici per verificare l’acquisizione dei prerequisiti; utilizzando 
strumenti di verifica diversi , come:

-  la discussione in classe;

- l’uso di domande guida con  raccolta e discussione delle risposte;

- sviluppo di test preparati allo scopo.

Durante lo sviluppo dei moduli si provvederà a monitorare il processo di 
insegnamento-apprendimento, al fine di ottener tempestivamente le 
informazioni circa l’apprendimento dell’allievo necessarie per adattare in 
modo efficace l’azione didattica alle sue esigenze individuali e ad attivare, 
ove si renda necessario, le opportune attività di recupero. Per consentire un 
tale controllo sistematico delle varie tappe di avvicinamento agli obiettivi 
intermedi e finali si adotteranno attività di controllo continue e costanti 
durante le lezioni nelle seguenti modalità :

-attività esercitativa in classe individuale o in piccolo gruppo;

-giochi di simulazione ;

-discussioni guidate ;

-correzione dei compiti per casa ;

-compilazioni di test  preparati allo scopo ;

Al termine di ogni parte significativa di un modulo si attiveranno verifiche 
sommative allo scopo,non solo di misurare il grado di conseguimento degli 
obiettivi specifici ma anche di verificare la reale validità e significatività di tali 
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obiettivi alla luce dell’esperienza svolta. Quest'ultime saranno sotto la forma 
di più esercizi ,o test,o domande giustificative di procedimenti e di metodi 
applicativi , o di risoluzione di situazioni problematiche.

Gli esiti delle verifiche saranno tempestivamente comunicati agli allievi, si 
avrà così l’opportunità di discutere di tutti quegli elementi atti a dimostrare il 
progressivo raggiungimento degli obiettivi e ad evidenziare situazioni di 
difficoltà.

In sede di valutazione saranno presi in considerazione il possesso delle 
conoscenze , la padronanza delle abilità ,le competenze sviluppate; obiettivi 
descritti modulo per modulo che saranno confrontati con lo standard di livello 
di accettabilità di seguito descritto :

“ l’ obiettivo si ritiene sufficientemente acquisito se l’allievo dimostra di 
conoscere i nuclei essenziali  degli argomenti , di saper utilizzare la 
procedura risolutiva in autonomia ma in semplici situazioni ,di sapersi 
esprimere in modo sostanzialmente corretto ,con terminologia semplice 
anche se a volte generica ”.

Si ritiene, inoltre, necessario indicare il seguente standard valutativo per le 
eccellenze:

“l’allievo padroneggia l’argomento,sa attuare collegamenti interdisciplinari ed 
affronta situazioni nuove ponendosi in maniera critica ,utilizzando il linguaggio
specifico con proprietà “.

La valutazione finale sarà funzione delle seguenti variabili:

-adeguamento agli obiettivi;

-impegno profuso;

-progressione nell’apprendimento;

-partecipazione al dialogo scolastico ;

-interesse mostrato.

Le competenze di cittadinanza concordati in sede di consiglio di classe, 
trasversali per tutte le discipline,saranno valutati attraverso l’osservazione dei
comportamenti cercando di cogliere nelle situazioni educative i segni 
dell’evoluzione e di comprenderne i significati.                    



Attività di recupero

- In itenere nel corso della quotidiana attività didattica;

- Attività di sportello didattico.

Attività di approfondimento

- In itenere nel corso della quotidiana attività didattica;

- Ricerche individualizzate. 



 

 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 2DS 

DISCIPLINA: FISICA 

DOCENTE: LA MALFA SERGIO 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è costituita da ragazzi motivati, interessati e disponibili a farsi 

coinvolgere nelle attività proposte. Complessivamente si nota un generale 

miglioramento  in termini di metodo e di motivazione. L’inserimento di nuovi 

alunni ha dato nuovi stimoli anche se nello stesso tempo, ha reso più 

impegnativa la gestione della classe. In alcuni momenti di pausa possono 

sorgere problemi di carattere disciplinare mentre durante le lezioni il 

comportamento è generalmente corretto e collaborativo.  

Programmazione per competenze: 

Argomento 7. La velocità 

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Competenze 

1,2,3,4 ▪ Il punto materiale in movimento e la 

traiettoria. 

▪ I sistemi di riferimento. 

▪ Il moto rettilineo. 

▪ La velocità media. 

▪ I grafici spazio-tempo. 

▪ Caratteristiche del moto rettilineo 

uniforme. 

▪ Analisi di un moto attraverso grafici 

spazio-tempo e velocità-tempo. 

▪ Il significato della pendenza nei 

grafici spazio-tempo. 

▪ Utilizzare il sistema di 

riferimento nello studio di un 

moto. 

▪ Calcolare la velocità media, lo 

spazio percorso e l’intervallo di 

tempo di un moto.  

▪ Interpretare il significato del 

coefficiente angolare di un 

grafico spazio-tempo. 

▪ Conoscere le caratteristiche del 

moto rettilineo uniforme. 

▪ Interpretare correttamente i 

grafici spazio-tempo e velocità-

tempo relativi a un moto. 

 

Argomento 8. L’accelerazione 

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità 

1,2,3,4 ▪ I concetti di velocità istantanea, 

accelerazione media e accelerazione 

istantanea. 

▪ Le caratteristiche del moto 

uniformemente accelerato, con 

partenza da fermo. 

▪ Calcolare i valori della velocità 

istantanea e dell’accelerazione 

media di un corpo in moto. 

▪ Interpretare i grafici spazio-

tempo e velocità-tempo nel moto 

uniformemente accelerato. 



 

 

▪ Il moto uniformemente accelerato 

con velocità iniziale. 

▪ Le leggi dello spazio e della velocità 

in funzione del tempo. 

▪ Calcolare lo spazio percorso da 

un corpo utilizzando il grafico 

spazio-tempo. 

▪ Calcolare l’accelerazione di un 

corpo utilizzando un grafico 

velocità-tempo. 

 

Argomento 9.I moti nel piano 

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità 

1,2,4 ▪ I vettori posizione, spostamento e 

velocità. 

▪ Il moto circolare uniforme. 

▪ Periodo, frequenza e velocità 

istantanea nel moto circolare 

uniforme. 

▪ L’accelerazione centripeta. 

▪ La composizione di moti. 

 

▪ Applicare le conoscenze sulle 

grandezze vettoriali ai moti nel 

piano. 

▪ Operare con le grandezze 

fisiche scalari e vettoriali. 

▪ Calcolare le grandezze 

caratteristiche del moto circolare 

uniforme  

▪ Comporre spostamenti e 

velocità di due moti rettilinei. 

 

Argomento 10. I Principi della dinamica 

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Competenze 

1,2,3,4,5 ▪ I principi della dinamica. 

▪ L’enunciato del primo principio della 

dinamica. 

▪ I sistemi di riferimento inerziali. 

▪ Il principio di relatività galileiana. 

▪ Il secondo principio della dinamica. 

▪ Unità di misura delle forze nel SI. 

▪ Il concetto di massa inerziale. 

▪ Il terzo principio della dinamica. 

▪ Analizzare il moto dei corpi 

quando la forza risultante 

applicata è nulla. 

▪ Riconoscere i sistemi di 

riferimento inerziali. 

▪ Studiare il moto di un corpo 

sotto l’azione di una forza 

costante. 

▪ Applicare il terzo principio della 

dinamica. 

▪ Proporre esempi di applicazione 

della legge di Newton. 

 

Argomento 11. Le forze e il movimento 

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Competenze 

1,2,3,4,5 ▪ Il moto di caduta libera dei corpi. 

▪ La differenza tra i concetti di peso e 

di massa. 

▪ Il moto lungo un piano inclinato. 

▪ La forza centripeta. 

 

▪ Analizzare il moto di caduta dei 

corpi. 

▪ Distinguere tra peso e massa di 

un corpo. 

▪ Studiare il moto dei corpi lungo 

un piano inclinato, noti i i suoi lati 

o l’angolo alla base, anche in 



 

 

presenza di forze d’attrito 

▪ Determinare la forza di tensione 

di più corpi collegati 

 

Argomento 12. L’energia  

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Competenze 

1,2,3,4,5 ▪ La definizione di lavoro. 

▪ La potenza. 

▪ Il concetto di energia. 

▪ L’energia cinetica e la relazione tra 

lavoro ed energia cinetica. 

▪  L’energia potenziale gravitazionale e 

l’energia elastica. 

▪ Il principio di conservazione 

dell’energia meccanica. 

▪ La conservazione dell’energia totale.  

 

 

▪ Calcolare il lavoro compiuto da 

una forza. 

▪ Calcolare la potenza. 

▪ Ricavare l’energia cinetica di un 

corpo, anche in relazione al 

lavoro svolto. 

▪ Calcolare l’energia potenziale 

gravitazionale di un corpo e 

l’energia potenziale elastica di un 

sistema oscillante. 

▪ Applicare il principio di 

conservazione dell’energia 

meccanica. 

 

Argomento 13.La temperatura e il calore 

Competenze Conoscenze/Contenuti disciplinari Competenze 

1,2,3,4,5 ▪ Termoscopi e termometri. 

▪ La definizione operativa di 

temperatura.  

▪ Le scale di temperatura Celsius e 

assoluta.  

▪ La dilatazione lineare dei solidi. 

▪ La dilatazione volumica dei solidi e 

dei liquidi 

▪ Calore e lavoro come forme di 

energia in transito. 

▪ Unità di misura per il calore. 

▪ Capacità termica e calore specifico. 

▪ Quantità di energia e variazione di 

temperatura. 

▪ Il calorimetro e la misura del calore 

specifico. 

▪ La temperatura di equilibrio. 

 

▪ Comprendere la differenza tra 

termoscopio e termometro. 

▪ Calcolare la variazione di corpi 

solidi e liquidi sottoposti a 

riscaldamento. 

▪ Comprendere come riscaldare 

un corpo con il calore o con il 

lavoro.  

▪ Distinguere fra capacità termica 

dei corpi e calore specifico 

delle sostanze. 

▪ Calcolare il calore specifico di 

una sostanza con l’utilizzo del 

calorimetro e la temperatura di 

equilibrio. 

 

 

Obiettivi minimi: lo studente può trovare le indicazioni sugli obiettivi minimi, 
declinati per conoscenze, competenze e abilità, nella sezione “Didattica” del 
registro elettronico. 



 

 

Strategie didattiche: Per il raggiungimento dei sopraindicati obiettivi e per lo 

sviluppo dei contenuti programmatici, si farà ricorso ai seguenti strumenti 

metodologici: 

• confronti e discussioni in classe guidate dall’Insegnante; 

• esercitazioni guidate, di gruppo o individuali; 

• assegnazione e verifica di compiti per casa; 

• ricerche individuali o di gruppo. 

• realizzazione di esperimenti in gruppo; 
 

 

Strumenti didattici: 

Per il raggiungimento dei sopraindicati obiettivi e per lo sviluppo dei contenuti 
disciplinari, si farà ricorso ai seguenti strumenti metodologici: 

• impiego del laboratorio di fisica; 

• realizzazione di esperimenti con materiale povero; 

• Impiego del libro di testo e integrazione con dispense di approfondimento 
o di sintesi degli argomenti trattati; 

• impiego di materiale multimediale, filmati, documentari, simulazioni ecc. 

• impiego della classe virtuale Edmodo; 

• impiego della piattaforma Kahoot! Per la didattica. 

• Impiego del della piattaforma ZTE Zanichelli  

• impiego del laboratorio d’informatica (Geogebra, Excel, Tracker); 
 

Strumenti di verifica 

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati si utilizzeranno: 

verifiche scritte in classe (almeno 2 nel primo quadrimestre, almeno 3 nel 

secondo quadrimestre); 

• esercitazioni individuali e di gruppo. 

• interrogazioni orali  

• Attività svolte in laboratorio di fisica e relazioni delle esperienze. 

• controllo del quaderno.   

• attività svolte nella classe virtuale. 
 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione globale si baserà sui risultati delle prove di verifica, tenendo 
conto anche dell’interesse e dell’impegno dimostrati sia in classe che nello 
studio domestico e dei miglioramenti fatti nel corso dell’anno. In particolare si 
valuterà l’impegno e la qualità del lavoro svolto in laboratorio, il rigore e la 
precisione con la quale sono presi gli appunti, l’impegno dimostrato nello 



 

 

svolgimento dei compiti per casa, lo svolgimento delle attività proposte nella 
classe virtuale e la partecipazione a progetti proposti dalla scuola.  
 

Attività di recupero 

Per gli alunni in difficoltà verrà effettuato un recupero in itinere e verranno 

attivati sportelli pomeridiani per ulteriori chiarimenti. 

Attività di approfondimento 

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

1) Olimpiadi di Fisica "Giochi di Anacleto" 
2) Partecipazione al concorso “Videoexperimenta”: realizzazione di un video 

avente come tema un esperimento di fisica. 
3) Olimpiadi di Astronomia 

 



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 DS 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Di Marco Antonio 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe appare sufficientemente omogenea dal punto di vista degli 
apprendimenti e delle competenze, abbastanza adeguate sono la 
partecipazione e l’attenzione, sufficientemente adeguato il comportamento 
tra pari e nei confronti degli insegnanti. La maggior parte degli alunni 
possiede adeguate conoscenze e partecipa alle attività con impegno e 
interesse mentre alcuni allievi sembrano seguire le attività con più fatica e 
necessitano ancora di guida nell’organizzazione del lavoro scolastico, nella 
comprensione e nella rielaborazione dei contenuti.  
 

OBIETTIVI 
Acquisizione di conoscenze relative ai contenuti svolti. 
 

Acquisizione delle seguenti competenze e abilità: 
▪ comprendere e usare in modo appropriato lessico e simboli specifici 

della disciplina; 
▪ saper effettuare connessioni logiche; 
▪ saper riconoscere o stabilire relazioni, 
▪ saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale; 
▪ interpretare grafici e tabelle; 
▪ esporre quanto appreso in modo chiaro, nelle forme scritte, orali e 

grafiche; 
▪ applicare le conoscenze alla risoluzione di semplici problemi; 
▪ organizzare e correlare le conoscenze; 
▪ descrivere semplici fenomeni fisici e chimici con riferimento anche a 

esempi tratti dalla vita quotidiana; 
▪ descrivere, a livello basilare, la struttura atomica, le tipologie di legami 

chimici fra atomi e delle forze attrattive fra molecole; 
▪ correlare le caratteristiche fisiche e chimiche dell’acqua con la sua 

idoneità per la vita; 
▪ individuare le caratteristiche comuni ai viventi; 
▪ descrivere e rappresentare le caratteristiche strutturali degli esseri 

viventi nei diversi livelli di organizzazione (molecolare, cellulare); 
▪ descrivere il rapporto fra strutture e funzioni delle biomolecole; 
▪ conoscere caratteristiche, strutture e funzioni delle cellule eucariotiche. 
▪ conoscere le peculiarità e le funzioni delle membrane biologiche; 
▪ conoscere le modalità attraverso le quali le sostanze attraversano la 

membrana plasmatica; 
▪ comprendere la divisione cellulare e la riproduzione; 
▪ individuare le categorie della classificazione biologica; 
▪ descrivere le caratteristiche peculiari dei regni dei viventi; 
▪ descrivere il fenomeno evolutivo. 



 
CONTENUTI 

 
Il programma comprenderà in linea di massima i seguenti argomenti, 
suscettibili di eventuali variazioni in itinere conseguenti alle esigenze 
didattiche degli allievi.  

 
Conoscenze basilari di chimica 

o Riferimenti di base alla struttura atomica. 
o Atomi e molecole. 
o Leggi ponderali e teoria atomica di Dalton. 
o I legami chimici. 
o La tavola periodica. 
o Le forze attrattive fra molecole.  

 
L’acqua e le biomolecole 

o Struttura e polarità della molecola dell’acqua. 
o Caratteristiche chimiche e fisiche dell’acqua e sua idoneità per la vita; 
o Le caratteristiche comuni alle molecole organiche. 
o Struttura (semplificata) delle biomolecole e funzione nei viventi. 
o Organismi e energia: reazioni cataboliche e anaboliche, ATP. 

 
Struttura cellulare 

o Organizzazione della cellula procariote e della cellula eucariote. 
o Le membrane cellulari. 
o Organelli e strutture delle cellule eucariote. 
o Trasporti attraverso la membrana cellulare. 
o La comunicazione tra cellule.  

 
La divisione cellulare 

o Riproduzione asessuata e ciclo cellulare. 
o Riproduzione sessuata, suo ruolo e ciclo vitale. 
o Conseguenze della riproduzione sessuata. 

 
 
Elementi di genetica  (Cenni) 
 
I viventi e la biodiversità  (Cenni) 
 
Evoluzione biologica  (Cenni) 
 
 
 
 
 



 

 
Metodologie e strumenti  

- Lezioni frontali, con l’ausilio di presentazioni in PowerPoint. 
- Lavori di gruppo. 
- Esercitazioni in classe, correzione collettiva dei lavori assegnati per lo 

studio domestico. 
- Libri di testo, schemi, sunti o approfondimenti elaborati dall’insegnante. 
- Utilizzo di audiovisivi e di supporti multimediali. 
- Uscite didattiche 

 
Strumenti di verifica 
Le verifiche dei livelli raggiunti avverranno secondo le seguenti modalità: 

- prove d’ingresso 
- prove strutturate o semistrutturate  
- interrogazioni orali. 
- relazioni scritte riguardanti le attività di laboratorio. 

 
Criteri di verifica e valutazione 
Le verifiche valuteranno conoscenze, abilità e competenze raggiunte. 
Verifiche e valutazioni terranno conto dei seguenti criteri: livello di partenza, 
partecipazione alle attività proposte, impegno profuso, puntualità nelle 
consegne, atteggiamento di cooperazione tra pari e con l’adulto. 
Le date delle verifiche scritte saranno definite in accordo con gli studenti e 
con i colleghi di altre discipline, per evitare eccessivi sovraccarichi di lavoro. 
 
Attività di recupero 
Le attività di recupero consisteranno in: 

- recupero in itinere. 
- recupero in orario curricolare, per tutta la classe o individualizzato per 

piccoli gruppi (attività di recupero e rinforzo);  
- recupero individuale (secondo le indicazioni fornite dall’insegnante);  
- partecipazione dell’alunno ad eventuali attività di sportello o ad 

eventuali corsi pomeridiani. 
 

Attività di approfondimento 
La classe partecipa al Progetto "Alla scoperta degli ambienti del territorio", 

che prevede un’uscita, nel mese di aprile, a Bibione, zona Faro, dove gli 

studenti avranno l’opportunità di effettuare un’analisi ambientale in un 

ecosistema di transizione e di individuare gli organismi peculiari ed i loro 

adattamenti. 



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 DS 
DISCIPLINA: LABORATORIO SCIENTIFICO 

Docente: Di Marco Antonio 
 

Premessa 
Il percorso di apprendimento in forma di laboratorio qui di seguito delineato vuole 
essere un valido supporto all'attività disciplinare, per permettere agli allievi di 
studiare comprendere e assimilare concetti attraverso l’esperienza diretta. 
L’attività laboratoriale in forma interdisciplinare integrerà saperi, linguaggi e 
strumenti diversi, consentendo l'elaborazione delle connessioni tra le discipline. Le 
pratiche sperimentali saranno promosse al fine di facilitare, promuovere, amplificare 
lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze matematiche e scientifiche degli 
studenti. 
 
Obiettivi delle attività di laboratorio  

• Migliorare la comprensione del metodo scientifico di indagine  

• Sviluppare le abilità di eseguire indagini in campo scientifico  

• Sviluppare le capacità di analisi dei dati sperimentali   

• Sviluppare, il senso critico e logico, perché aspetti fondamentali della 
conoscenza  

• Condurre esperienze chimiche e biologiche per riflettere sul rapporto “sapere” e 
“sapere fare” 

• Toccare con mano gli aspetti fenomenologici della chimica e della biologia  

• Promuovere processi, di formulazione di ipotesi, di analisi dei dati, di sintesi, di 
collegamento/verifica e di deduzioni  

• Migliorare e approfondire le conoscenze scientifiche relativamente ai contenuti 
disciplinari 

• Acquisire la capacità di sviluppare un’osservazione sistematica dei fatti 
sperimentali e il metodo di annotare ogni dato sul proprio quaderno di 
laboratorio 

• Sviluppare la capacità di risolvere problemi 

• Incrementare e mantenere l’interesse e la motivazione 

• Potenziare, attraverso il metodo scientifico di indagine, il sistema induttivo e 
ipotetico deduttivo   

• Sviluppare la capacità di lavorare con gli altri.  

 

Competenze da acquisire  

• Applicare il metodo scientifico sperimentale nella risoluzione dei problemi 

• Abilità nell’uso di strumenti e nelle manualità operative 

• Interpretare i dati sperimentali 

• Applicare tecniche e metodi, per sviluppare schemi concettuali 

• Redigere relazioni di laboratorio, individuando l’obiettivo, organizzando i dati e 
traendo conclusioni funzionali rispetto all’obiettivo 

• Potenziare la capacità di comunicazione e di lavoro con gli altri 



Contenuti ed esperienze di laboratorio 

L’elenco dei contenuti e delle esperienze programmate è passibile di variazioni in 
rapporto al tempo scuola effettivo e alle esigenze didattiche degli allievi. 

• Le attrezzature e le apparecchiature di laboratorio. Descrizione e uso delle 
attrezzature e delle apparecchiature. Norme di sicurezza. 

• Relazioni matematiche tra grandezze. 

• Calore specifico. 

• pH e uso degli indicatori 

• Proprietà dell’acqua: Coesione, tensione superficiale, capillarità. 

• Riconoscimento di molecole organiche: proteine, zuccheri semplici, amido. 

• Estrazione del DNA dalla frutta. 

• Uso del Microscopio. 

• Microscopia: cellula animale e vegetale (elodea, cipolla, lievito, mucosa 
boccale). 

• Visualizzazione in 3D delle strutture delle biomolecole. 

• Osmosi. 

• Microscopia: mitosi e meiosi 

• Microscopia: microrganismi in acqua stagnante. 

• Comportamento degli enzimi: catalasi e l’acqua ossigenata; amilasi e digestione 
dell’amido. 

• Verifica della legge della conservazione della massa e della legge di Proust 

 

Indicazioni metodologiche 
Le attività di laboratorio si articoleranno in una fase di discussione, dimostrazione 
teorica e progettazione, e in una fase di esecuzione, di analisi e interpretazione dei 
dati sperimentali. 
Ogni esperienza/esperimento sarà guidata/o, dal docente e dall’assistente tecnico di 
laboratorio. Il docente, inoltre, coordinerà le attività teoriche con quelle sperimentali.  
 
Verifica 
Nelle fasi di attuazione del lavoro, l'insegnante effettuerà osservazioni sistematiche 
relativamente a: 

o capacità di ascolto 
o atteggiamenti di collaborazione / partecipazione/interesse 
o frequenza e qualità degli interventi 
o livello di autonomia nello svolgimento delle consegne 
o capacità organizzativa di fronte alle informazioni raccolte 
o capacità propositiva 

L’attività sarà verificata sia negli aspetti operativi, che in quelli relazionali. 
Alla conclusione dell’attività, gli studenti stileranno la relazione di laboratorio che 
non costituirà elemento di valutazione. 
 
Tempi di attuazione 
Il laboratorio scientifico avrà la durata di un'ora settimanale nel corso dell'anno 
scolastico. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

patrimonio culturale ed artistico del proprio territorio. 
 



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

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

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

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

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

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

 CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLO DI APPRENDIMENTO  
VOTO      LIVELLO DI APPRENDIMENTO  

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

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

6 Apprendimento  degli  elementi  essenziali  -  espressione  sufficientemente
corretta e lineare  

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

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

sicurezza espositiva  
10 Conoscenze approfondite e rielaborate - ricchezza espressiva - 

sicurezza espositiva - assenza di errori di ogni genere 



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

Argomenti di Storia dell’Arte - Primo Quadrimestre 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

successive di solidi, sviluppo di solidi con ribaltamento 

B1 Esercitazioni 
B1 Sezioni 
B1 Intersezione di solidi 

 
 

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



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

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

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

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

12.4 
 

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

 ESERCITAZIONE  GRAFICA:  La  Cattedrale  di  Reims,  particolari
architettonici  

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

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

Risorse 
multim. 
(youtube) 

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

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

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

B2 Inganni assonometrici 
B2 Esercitazioni 
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PIANO  di  LAVORO della Classe 2Ds 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Paola Etrari 

Analisi della situazione di partenza 

La classe presenta una composizione abbastanza diversificata sia per le 

competenze specifiche acquisite, che per le conoscenze pregresse; discreta 

appare nel complesso la disponibilità ad apprendere. Le lezioni si svolgono 

presso la palestra della sede, di B.Meduna, di Villanova e gli spazi esterni 

disponibili. 

Programmazione per competenze: 

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

 padroneggiare i propri movimenti ed esprimersi in modo naturale. 

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

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

 padroneggiare le tecniche di base dei giochi sportivi affrontati. 

 assumere corretti stili di vita per la tutela della salute. 

Abilità 

L’alunno: 

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

 realizza in modo efficace l’azione motoria richiesta 

 sa utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità 
condizionali 

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

 si relaziona positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 
collaborativi 
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 adotta nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela 
delle persone e il rispetto dell’ambiente.   

Conoscenze 

L’alunno conosce: 

 gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta 

 le modificazioni strutturali del corpo in rapporto allo sviluppo  

 il linguaggio specifico della materia 

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

Strategie didattiche 

Il lavoro viene svolto attraverso esercitazioni pratiche individuali, a coppie, a 

piccoli gruppi, a gruppi di interesse e a gruppi "obbligati". Si cercherà di offrire 

un numero ampio e diversificato di proposte che vengano incontro agli 

interessi e alle capacità di ogni studente. Il lavoro sarà guidato e sollecitato 

dall'insegnante anche se il raggiungimento di alcune competenze implica la 

capacità di sapersi organizzare in modo autonomo e in gruppo. 

Strumenti didattici 

Saranno utilizzati tutti gli strumenti, i materiali e le attrezzature a disposizione 

in modo da rendere pertinente e varia la proposta didattica. Per gli alunni 

esonerati, o quando giudicato opportuno, si farà uso di materiali informativi 

(riviste specializzate, testi di ed. fisica ecc.), internet, foto, filmati, questionari 

e ricerche. 

Strumenti di verifica  

Al termine di ogni UD viene predisposta un’esercitazione pratica di verifica 

volta a stabilire il percorso effettuato da ogni alunno. Nei casi di esonero o di 

un numero esiguo di lezioni pratiche effettuate si utilizzeranno prove scritte 

e/o orali. 

Criteri di verifica e di valutazione 

La valutazione avviene attraverso l'osservazione costante durante tutte le ore 

di lezione e tiene conto dell'interesse e dell'impegno dimostrati da ogni 

alunno. Viene quindi preso in considerazione il percorso individuale effettuato 

da ogni studente, rispetto alla propria personale situazione di partenza. 
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Anche la partecipazione, l'organizzazione e il coinvolgimento da parte degli 

studenti ad attività sportive ed espressive, anche non curricolari, costituiranno 

elementi utili per la valutazione. 

Attività di recupero 

Non sono previste attività di recupero in quanto si ritiene che le competenze 

minime possano essere raggiunte da tutti gli alunni seguendo le indicazioni 

dell'insegnante e con un lavoro mirato a casa. 

Attività di approfondimento 

Partecipazione individuale ai G.S.S. e al Progetto “A Scuola di Sport” (gruppo 
sportivo, tornei interni ecc.). 

Progetto “Conoscere per prevenire” - Corso di difesa personale  

Possibile intervento di esperti per la trattazione di argomenti specifici. 

Uscita "sportiva" in ambiente naturale.  

Alunni esonerati: 

Gli alunni esonerati sono tenuti (salvo casi di effettiva difficoltà) a frequentare le 

lezioni, seguire i temi che si stanno trattando, svolgere compiti di assistenza, aiuto, 

raccolta dati, arbitraggio. In accordo poi con l’insegnante saranno stabiliti, a 

seconda dei casi, tempi e modi per la valutazione. 

Studenti - atleti (D.M. 935 11/12/2015) 

Per gli studenti-atleti di alto livello che rientrino nei requisiti di ammissione previsti 

dalla circolare sopra riportata e che presentino l’attestazione della Federazione 

sportiva di riferimento, è prevista la predisposizione di un Progetto Formativo 

Personalizzato (PFP) che supporti i ragazzi con una didattica innovativa, flessibile 

e adeguata per garantire il loro diritto allo studio.  
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  2DS

DISCIPLINA: RELIGIONE

Docente: Gala Sambin

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONI DI PARTENZA:
La   classe  2DS   è  composta  da  26  studenti  di  cui  22  si  avvalgono
dell'insegnamento  della  Religione  Cattolica.  Il  gruppo  di  avvalentesi  è
caratterizzato  da  allievi   generalmente  interessati  che  tengono  un
comportamento  corretto  e  interattivo.  Alcuni  allievi  sono  ancora
eccessivamente esuberanti  e  vanno ripresi  spesso.  La classe  comunque
partecipa  con  attenzione  allo   svolgimento  dell'attività  didattica;  buona  la
relazione tra gli alunni.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE:

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

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

Al termine del primo biennio, che coincide con la conclusione dell’obbligo di
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 GRANDI 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. 
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