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                                              CLASSE II Ac  

                                 PREMESSA AL PIANO DI LAVORO 
Anno scolastico 2019-2020 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
       La classe II Ac è composta da diciannove elementi (6 ragazzi e 13 
ragazze), di cui sedici provenienti dalla stessa IAc e tre nuovi inserimenti, giunti 
da due seconde dell’Istituto. 

La maggior parte dei ragazzi svolge attività extrascolastiche o ha interessi 
alternativi, prevalentemente di tipo sportivo o musicale; tre allievi praticano 
sport a livello agonistico medio-alto. Dal punto di vista del comportamento la 
classe dimostra una discreta capacità di ascolto e di concentrazione, anche se 
la partecipazione alle lezioni appare, in questa prima fase dell’anno, meno 
attiva e appassionata; per qualcuno in particolare, si rileva ancora una certa 
difficoltà a mantenere a lungo la concentrazione e l’attenzione.  
    Per quanto riguarda il piano delle relazioni interpersonali, tra i ragazzi si è 
creato, già dallo scorso anno scolastico, un buon affiatamento. 
L’atteggiamento verso i docenti è generalmente corretto e collaborativo. 

Le consegne per lo studio a casa, inoltre, vengono di norma rispettate, 
anche se non per tutti con la necessaria diligenza, puntualità e completezza. 

La situazione che emerge dalle prime verifiche orali e scritte ripropone il 
quadro di fine anno scolastico: il livello di competenze appare, in generale, 
quasi discreto con qualche eccezione in entrambe le direzioni: alcuni alunni, 
diligenti e motivati, sono in grado di proporre un certo rigore di metodo e 
puntualità nell’acquisizione delle conoscenze, altri possiedono con qualche 
incertezza e fragilità le competenze richieste alla partenza di una seconda liceo 
classico. Risulta dunque necessario insistere su un progressivo 
consolidamento del metodo di studio, su un rafforzamento dell'autonomia 
personale, sul costante stimolo della curiosità intellettuale, anche per favorire 
eventuali approfondimenti personali.  
 
ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA 
    Il C.d.C., alla luce del Documento dell’Obbligo e delle nuove indicazioni della 
Riforma relative ai Licei, si impegna ad attuare una programmazione per 
competenze sulla base degli Assi culturali. 

Ogni docente si sforza di contribuire allo sviluppo di queste competenze 
con modalità diversificate, coerenti con le esigenze didattiche di ogni singola 
materia. Si ricorda che, come per tutte le classi dell’indirizzo, la II Ac continua 
anche quest’anno un’ora settimanale curricolare di laboratorio di archeologia. 

Tutti i docenti condividono la responsabilità della competenza linguistica 
dell’italiano (scritto e orale), come obiettivo trasversale; tutti si impegnano a 
promuovere e a stimolare un approccio critico e consapevole rispetto ai 



contenuti delle varie discipline e alle tematiche di attualità, al fine di sviluppare 
l’attitudine a risolvere problemi; tutti si propongono di lavorare sulle 
competenze chiave di cittadinanza, in particolare al fine di sviluppare 
l’attitudine a risolvere problemi.  

 
U.d.A del C.d.C 
I docenti del C.d.C. hanno individuato un percorso comune legato al laboratorio 
di archeologia, “I colori per rileggere il mondo antico”. A partire da alcuni passi 
di opere dell’antichità gli studenti rifletteranno sulle tecniche di estrazione, 
composizione e uso dei colori naturali nella pittura e nella scultura, coniugando 
nello studio del mondo classico aspetti scientifici e letterari. Si contribuirà, così, 
a parlare di valorizzazione dei beni culturali pubblici e della loro tutela e 
rispetto. A questo proposito è prevista anche una visita al Museo Archeologico 
Nazionale di Altino. 
Gli insegnanti di Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia e Scienze daranno 
il loro contributo a sviluppare alcune delle competenze chiave di cittadinanza 
e di asse culturale. 
 
Le competenze sulle quali si concentrerà il lavoro sono: 

- Competenze sociali e civiche: 
- Comunicare 
- Collaborare partecipare 
- Imparare ad imparare 
- Risolvere problemi 
- Competenze di assi: 

- asse dei linguaggi:  
• padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili 

per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;; 
• leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 
• utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 

operativi; 
• utilizzare e produrre testi multimediali 

- asse logico - matematico:  
• utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica; 
• individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi; 

     - asse scientifico - tecnologico: 
• osservare descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità; 

- asse storico - sociale:  



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

• collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; 

 
PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI  

- Progetto di “Metodologia della storia”, secondo modulo, presso il 
museo di Torre. 

-  “Giochi Virgiliani”, partecipazione alla squadra del Liceo. 
- Partecipazione a Pordenonelegge (presentazione del romanzo di 

Loreta Minutilli, Elena di Sparta). 
- Partecipazione al concorso “Racconti in classe”. 
- Partecipazione agli incontri promossi dall’AICC di Pordenone. 
- Partecipazione a 8/10 ore di lettorato di lingua inglese. 
- Partecipazione a corsi per il conseguimento della certificazione PET di 

lingua inglese. 
- Partecipazione al gemellaggio con il liceo Van Gogh di Assen. 
- Eventuale partecipazione a concorsi di traduzione e Olimpiadi di 

Italiano. 
 

 
VISITE GUIDATE – VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

- Visita guidata a Bologna (5 febbraio). 
- Uscita a Claut: ciaspolata e analisi della neve. 
- Uscita all’ oasi di Vallevecchia a Caorle (16 aprile), nell’ambito del 

progetto “Alla scoperta degli ambienti del territorio” con attenzione alla 
biodiversità e all’adattamento al territorio stesso. 

- Visita a Cividale e San Daniele (6 maggio). 
- Visita al Museo Archeologico Nazionale di Altino. 

 
 
                                                     Pordenone, 24 ottobre 2019 

                                                       Il coordinatore del Consiglio di Classe 
                                                        Angela Piazza 

 
	
	



CLASSE II A CLASSICO 
Anno scolastico 2019 - 2020 

ITALIANO 

PIANO DI LAVORO 
Docente: Luigi Curtolo 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe si presenta attenta e partecipe, con buona vivacità intellettuale da 
parte di alcuni studenti, alle lezioni. L'interesse per la materia è evidente ed 
apprezzabile, e, almeno in questa fase dell'anno, sostenuto da un discreto 
impegno nello studio da parte di un buon gruppo di studenti; altri, invece, 
svolgono le consegne per lo studio a casa in maniera piuttosto superficiale, 
da altri ancora infine non vengono sempre effettuate con la necessaria 
puntualità e precisione.  
La preparazione della classe è globalmente discreta. La fascia media è 
piuttosto ampia e vi sono anche alcune punte di eccellenza. Alcuni alunni 
tuttavia possiedono basi più fragili e rivelano lacune pregresse. 
L'organizzazione del metodo di studio può e deve essere ulteriormente 
strutturata, potenziando non solo la memorizzazione, ma anche i processi di 
analisi e sintesi, deduzione e induzione, elementi indispensabili a garantire un 
apprendimento efficace e duraturo. 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

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

Abilità linguistiche 
Al termine dell'anno scolastico l'alunno dovrà essere in grado di:  
- cogliere il senso fondamentale di un testo scritto, orale e multimediale, 

prestando attenzione alle modalità espressive, alle intenzioni dell'emittente, 
alla situazione comunicativa; 

- produrre testi scritti di vario tipo comprendendone le strutture; 
- cogliere le differenze nel registro linguistico tra la formulazione orale e 

quella scritta del pensiero; 
- esprimersi oralmente e per iscritto in maniera corretta, coerente dal punto di 

vista logico e lessicalmente appropriata. 

Riflessione sulla lingua 
Al termine dell'anno scolastico l'alunno dovrà essere in grado di: 



- conoscere la morfologia italiana; 
- conoscere la sintassi della frase semplice e complessa; 
- dimostrarne la padronanza nella produzione sia scritta sia orale e farne uso 

anche in funzione di un apprendimento ragionato delle strutture linguistiche 
del latino e del greco; 

- curare ortografia ed interpunzione; 
- acquisire un lessico vario da usare in modo appropriato; 
- adeguare il linguaggio alle diverse situazioni comunicative. 

Educazione letteraria 
Al termine dell'anno scolastico l'alunno dovrà essere in grado di: 
- leggere, analizzare ed interpretare un testo narrativo, argomentativo, 

poetico e drammatico applicando le tecniche di analisi del testo; 
- individuare le caratteristiche formali di un testo letterario; 
- formulare giudizi motivati sui testi. 

Le conoscenze necessarie a sviluppare le precedenti competenze verranno 
presentate attraverso i seguenti contenuti: 

Abilità linguistiche  
- Analisi e commento del testo epico (Eneide) (settembre) 
- Analisi e commento del testo narrativo (ottobre e ripresa nel corso 

dell’anno). 
- Il testo espositivo (Ottobre) 
- Il testo argomentativo: l'articolo di giornale e il saggio breve (ottobre - 

novembre)  
- Analisi e commento del testo teatrale (dicembre – gennaio)  
- Il testo poetico (febbraio – giugno). 
- Tecniche di scrittura: l'articolo di giornale e il saggio breve (ottobre – 

novembre – dicembre); la parafrasi (febbraio). 

Riflessione sulla lingua 
- Ripasso di alcuni elementi di morfologia, della sintassi della frase semplice  

e della sintassi della frase complessa (settembre – ottobre); completamento 
della sintassi della frase complessa (subordinate attributive, circostanziali, 
discorso diretto e indiretto) (ottobre – novembre) 

- Le varietà storiche e geografiche della lingua (dicembre - gennaio) 

Educazione letteraria  
- Lettura di alcuni passi dall’Eneide: prologo, Laocoonte, Didone innamorata, 

la discesa agli inferi, Camilla, Turno) 
- Lettura de I promessi sposi (da ottobre e per tutto il corso dell’anno). 
- Articolo di giornale, testo argomentativo e testo espositivo:  
• i quotidiani, “istruzioni per l’uso”; confronto tra quotidiani 



• Una comunicazione senza confini con testi di G. Beccaria, Attenti a Internet: 
può diventare una follia; A. Paura, I malati di Internet curati col “rossore”; G. 
Riva, Internet e i social network portano all’isolamento sociale? La risposta è 
no…; De Biase, Televisione e internet; E. Assante-N. Negroponte, “il nobel al 
web più di Obama”; L. Milaneso, Il nobel per la pace a Internet: un parere 
controcorrente; M. Munafò, Processo al Web: sporco o pulito?; V. Zucconi, 
Legami virtuali; C. Lacava, Confesso che ho spiato (mia figlia su facebook); 
Innamorarsi per e-mail: C’è post@ per te;  
• L’amicizia, un rapporto multiforme con testi di A. Baricco, Noi ragazzi tra 
calcio, parole e sentimenti pensavamo che durasse per sempre; M. L. 
Rodotà, L’amicizia svuotata nell’era di Facebook; Giulia Milano, Chiamati per 
nome ad essere amici; D. Lessing, I “tradimenti” di un fratello: da amico a 
“tiranno”; A. L. Gannac - G. Lipovetsky, Amicizia: il valore che dà senso 
all’esistenza; F. Alberoni, Amicizia, conoscenza, amore; M. Baldini, L’amicizia: 
un legame necessario; R. Newbury, La miglior spia dell’uomo? Il suo amico 
cane; J. Meletti, Un campione di fedeltà; G. Gaber, L’amico 
• La memoria, madre di ogni progresso con testi di J. Saramago, I ricordi; 
D.L. Schacter, Le “distorsioni” della memoria; C. Papagno, La signora con la 
G e con la C; Perdere la memoria; P. Jedlowski, La memoria collettiva; Me lo 
ricorderò fino a che campo; F. Gehring, La Merica: milioni di italiani da 
Genova ad Ellis Island; F. De Gregori, Rimmel 
• altri testi: M. Vargas Llosa, Per la libertà della corrida: le ragioni di una festa 
crudele; A. Cianciullo, 200 milioni in fuga dalla sete; Capo V. Norme di 
comportamento 

- Il testo teatrale: E. De Luca, Alla ricerca della libertà; L. Pirandello, “La 
patente”: dalla novella…all’atto unico; Sofocle, Edipo inaugura l’indagine, Il 
colpevole sei proprio tu; Euripide, la storia di Medea, Medea parla alle 
donne di Corinto; Plauto, Presentazione del protagonista, Bastonatura 
finale; Shakespeare, La preparazione del delitto (Macbeth), Macbeth torna 
dalle streghe; Goldoni, Una donna vanitosa, Due care amiche; H. Ibsen, 
Nora se ne va; L. Pirandello, Finale a sorpresa; S. Beckett, L’attesa infinita 

- Il testo poetico (febbraio – giugno):  
• La struttura del testo poetico: F. Petrarca, Solo et pensoso i più deserti 
campi; G. Carducci, Pianto antico; G. Pascoli, X Agosto; G. Ungaretti, San 
Martino del Carso; V. Lamarque, In dote 
• i contenuti del testo poetico: G. Leopardi, L’ infinito; E. Dickinson, L’erba ha 
poco da fare; F. Garcìa Lorca, Canzone di cavaliere; C. Govoni, Questi giorni 
invernali così chiari; E. Montale, Ho sceso dandoti il braccio…; U. Foscolo, In 
morte del fratello Giovanni; G. D’ Annunzio, I pastori; U. Saba, Ulisse; G. 
Caproni, Stornello 
• I generi della poesia 

★ la poesia narrativa: L. Ariorsto, La pazzia di Orlando; J.W. Goethe, L’ 
apprendista stregone; G. Ungaretti, I fiumi; C. Pavese, I mari del Sud; F. 
Guccini, La locomotiva 



★ la poesia lirica: Saffo, Tramontata è la luna; Catullo, Già primavera i 
dolci tepori rimena; F. Petrarca, Passa la nave mia colma d’oblio; U. 
Foscolo, Alla sera; G. Leopardi, Alla luna; G. D’Annuzio, La sabbia del 
tempo; C. Kavafis, Per quanto sta in te; A. Merini, Pensiero 
★ la poesia d’amore: Saffo, A me pare uguale agli dei; Catullo, Odio e 
amo; F. Petrarca, Erano i capei d’oro; V. Cardarelli, Attesa; A. Bertolucci, 
La rosa bianca; W. H. Auden, Blues in memoria; P. Cavalli, Adesso che il 
tempo sembra tutto 
★ la poesia civile: Simonide di Ceo, Per i morti delle Termopili; A. 
Manzoni, Il cinque maggio; P. Neruda, Terre offese; G. Ungaretti, In 
memoria 
★ la poesia satirica: Orazio, Il seccatore; Marziale, Tre epigrammi; G. 
Giusti, Sant’ Ambrogio; C. Angiolieri, S’i’ fosse fuoco; S. Benni, Overdose 

• Laboratorio: T. Tasso, Un’ ape esser vorrei; U. Saba, La mia infanzia; E. 
Montale, Il rondone; S. Quasimodo, Uomo del mio tempo; E. Sanguineti, 
Piangi piangi 
• comprendere il contesto 

★ leggere un’epoca: Giacomo da Lentini, Meravigliosamente; Francesco 
d’ Assisi, Cantico delle Creature; Guido Guinizzelli, Io voglio del ver la 
mia donna laudare; Guido Cavalcanti, Biltà di donna e di saccente core; 
Cecco Angiolieri, Tre cose solamente 
★leggere un tema: U.Foscolo, Solcata ho fronte; G. Leopardi, Il passero 
solitario; C. Baudelaire, L’ albatro; A. Palazzeschi, Canzonetta; C. 
Govoni, Autoritratto; V. Cardarelli, Gabbiani 
★leggere un autore: Montale Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male 
di vivere ho incontrato, Ti libero la fronte dai ghiaccioli, La bufera 

• percorsi tematici: 
★ Petrarca e l’amore per Laura (dal Canzoniere) 
★La figura di Ulisse (Virgilio, Orazio, Ovidio, Dante, Foscolo, Tennyson, 
Pascoli, D’Annunzio, Gozzano, Ungaretti, Saba, Kavafis, Seferis, 
Guccini, Dalla) 
★Il mito di Orfeo (Virgilio,Ovidio, Poliziano, Rilke, Bufalino, Vecchioni, 
Consoli) 

STRATEGIE DIDATTICHE  

- Lezione interattiva e dialogata per favorire il coinvolgimento e la 
partecipazione degli alunni. 

- Lezione frontale per facilitare e velocizzare l'apprendimento dei contenuti 
teorici più complessi. 

- Discussioni, lavori di gruppo ed approfondimenti personali. 
- Analisi diretta dei testi con il coinvolgimento continuo degli alunni, in modo 

tale da richiamare o consolidare conoscenze acquisite in precedenza, 
colmare eventuali lacune e suggerire spunti di approfondimento. 



- Lezioni introduttive volte a fornire un metodo di lavoro e un sintetico quadro 
generale dell’argomento. 

- Correzione del lavoro individuale svolto per casa e discussione a partire da 
alcuni elaborati. 

STRUMENTI 
- Manuali in adozione 
- Altro materiale fornito dall'insegnante in fotocopia o reperito nelle biblioteche 
- Mezzi audiovisivi 
- Schemi di sintesi 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Si prevedono almeno due prove scritte nel primo quadrimestre e tre nel 
secondo, in concomitanza con la tipologia di testo affrontata ed il lavoro 
svolto in classe. Per l'orale (almeno due valutazioni a quadrimestre) si 
alterneranno interrogazioni, eventuali approfondimenti personali e verifiche 
strutturate e/o semistrutturate; è prevista infine la prova predisposta 
dall’INVALSI sulle competenze.   

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

- Possesso dei contenuti 
- Chiarezza e correttezza espositiva (sia nello scritto sia nell'orale)  
- Uso della terminologia specifica  
- Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza  
- Impegno dimostrato  
- Partecipazione alle varie attività didattiche 
- Interesse per la materia  
- Precisione e puntualità nelle consegne  
- Approfondimenti personali 

ATTIVITA' DI RECUPERO E  APPROFONDIMENTO 

Il recupero verrà svolto in itinere attraverso l'assegnazione di esercizi da 
svolgere (soprattutto per iscritto) a casa e/o a scuola, la correzione, lo 
sportello didattico ed eventualmente anche alcune ore di ulteriore 
spiegazione. Costituiranno attività di recupero anche la correzione delle prove 
scritte e la messa a punto di concetti durante le interrogazioni. 
Le eventuali attività di approfondimento saranno costituite da percorsi di 
ricerca a partire dagli argomenti studiati, utilizzando i testi in adozione o altri 
testi. 

Pordenone, 8 – 10 – 2019                                                      L'insegnante:  



prof. Luigi Curtolo 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE II Ac 

                                              LATINO 
                                              ANGELA PIAZZA  
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA  
     Per quanto concerne l’analisi della classe si fa riferimento alla Premessa  
al presente Piano di lavoro. 
     In questa prima fase dell’anno, quanto a impegno e profitto, la classe dimostra, 
nel complesso, un atteggiamento positivo. Il livello di partenza appare, in 
generale, quasi discreto con qualche eccezione in entrambe le direzioni: alcuni 
alunni, diligenti e motivati, sono in grado di proporre un certo rigore di metodo e 
puntualità nell’acquisizione delle conoscenze, altri possiedono con qualche 
incertezza e fragilità le competenze richieste alla partenza di una seconda liceo 
classico. 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
    Per le competenze di cittadinanza e trasversali si fa riferimento alla Premessa 
generale al piano di lavoro di classe. Tra le otto competenze chiave di 
cittadinanza proposte nel Documento dell’Obbligo si cureranno con particolare 
attenzione le seguenti: 
• Comunicare 
• imparare ad imparare 
• collaborare e partecipare 
• individuare collegamenti e relazioni 
• risolvere problemi 
• progettare. 
 
Il Consiglio di classe fa proprie, come competenze trasversali, che tutti i docenti 
tratteranno nel corso del biennio, le seguenti competenze dei singoli assi:  

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

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



• comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 

 
Programmazione PERIODO 
Competenza linguistica - Ambito: Riflessione sulla 

lingua 
 

Settembre – Giugno 

 
COMPETENZE 

L'alunno sa: 
L2 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti 
di vario tipo. 
M3 Individuare le strategie appropriate per le 
soluzioni ai problemi. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 
S1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici attraverso il confronto tra lingue. 
 

ABILITA’ 
L’alunno: 
§ Riflette sui principali fenomeni linguistici che 
interessano l’italiano e il latino. 

§ Scompone le parole in radice, tema, desinenza. 
§ Integra le conoscenze derivate dalla traduzione con la 
storia e con la cultura dell’antichità classica. 

§ Individua elementi di continuità e di discontinuità tra le 
civiltà classiche e quella di appartenenza sul piano 
linguistico e antropologico. 
 

CONOSCENZE 
La formazione delle parole: radice, tema, desinenza, 
suffisso, prefisso 

Sett.-Giugno 



COMPETENZE 
L'alunno sa: 
 
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. 
 

ABILITA’ 
L’alunno: 
§ 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 ed 
attribuire ad esse il caso corrispondente. 

§ Declina nomi e aggettivi e coniugare verbi. 
 

CONOSCENZE 
• Revisione degli argomenti grammaticali svolti lo 

scorso anno 
• La proposizione narrativa (cum e congiuntivo) 
• Pronomi, aggettivi e avverbi dimostrativi 
• Participio presente, perfetto e futuro 
• Ablativo assoluto 
• La perifrastica attiva 
• Infinito presente, perfetto e futuro attivo e passivo 
• Le proposizioni infinitive 
• Comparazione degli aggettivi 
• Comparazione degli avverbi 
• Complementi di paragone e partitivo 
• Complementi di stima, prezzo e limitazione 
• Pronomi personali, pronomi e aggettivi possessivi 

(completamento) 
• Pronomi determinativi 

Sett.-Nov. 

COMPETENZE 
L'alunno sa: 

Nov.– Febbr. 



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 
 

ABILITA’ 
L’alunno: 

• 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. 
 

CONOSCENZE 
• Completamento dei pronomi relativi; determinativi e 

dimostrativi antecedenti del pronome relativo, 
funzioni di quod 

• Proposizione relativa 
• Proposizioni relative al congiuntivo con valore finale 

e consecutivo 
• Pronomi relativi indefiniti; proposizioni relative 

introdotte da quicumque e quisquis 
• Pronomi e aggettivi interrogativi 
• Proposizione interrogativa diretta e indiretta 
• Pronomi e aggettivi indefiniti 
• Verbi deponenti 
• Complemento di origine e provenienza, ablativo con 

utor, fruor, fungor, vescor e potior 
• Supino attivo e passivo; uso e funzioni del supino 
• Verbi semideponenti 
• Numerali 
• Complemento di età 
 



COMPETENZE 
L'alunno sa: 
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 
 

ABILITA’ 
L’alunno: 
§ Scompone e compone forme verbali diverse 
individuandone i diversi elementi. 

§ Individua le principali funzioni logiche del sistema 
nominale e pronominale 

§ Individua la proposizione principale e subordinata. 
§ Ricostruisce e/o rappresenta i rapporti di correlazione 
e di subordinazione fra le proposizioni. 
 

CONOSCENZE 
• Proposizione concessiva 
• Ablativo assoluto con i verbi attivi e deponenti 
• Gerundio e gerundivo 
• Coniugazione perifrastica passiva 
• Proposizioni completive in dipendenza da verba 

timendi 
• Verbi difettivi: coepi, memini, odi e novi 
• Proposizioni completive in dipendenza da quin e 

quominus 
• Elementi essenziali di sintassi dei casi: il doppio 

nominativo, il verbo videor, il nominativo con l’infinito 
 

Febbr.-Apr. 



COMPETENZE 
L'alunno sa: 
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. 
 

ABILITA’ 
L’alunno: 
 

• 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. 
• Ricostruisce e/o rappresenta i rapporti di 

correlazione e di subordinazione fra le 
proposizioni. 

 
CONOSCENZE 

• Elementi essenziali di sintassi dei casi: il genitivo 
in alcuni costrutti verbali, verbi che reggono 
l’ablativo. 

 

Apr.-Giugno 

 
 

• I gradi della subordinazione. 
 

 

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

Sett.-Giugno. 

COMPETENZE 
L'alunno sa: 
L2 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti 
di vario tipo. 

Sett.-Giugno 



M3 Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 
C8 Acquisire e interpretare l’informazione. 
S1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici attraverso il confronto tra lingue. 
 

ABILITA’ 
L’alunno: 

• Utilizza strategie di memorizzazione e termini di 
maggiore frequenza. 

• Individua e correla gli elementi di morfosintassi 
studiati. 

• Comprende il senso globale di un testo latino. 
• Ricerca informazioni essenziali. 
• Integra le conoscenze derivate dalla traduzione 

con la storia e con la cultura dell’antichità 
classica. 

• Individua elementi di continuità e di discontinuità 
tra le civiltà classiche e quella di appartenenza 
sul piano linguistico e antropologico. 

 
CONOSCENZE 

Metodologia per tradurre: la comprensione del 
testo. 
Il lessico di base: campi semantici dei termini ad alta 
frequenza; il modello della verbodipendenza; gli 
elementi della coesione testuale (le congiunzioni 
subordinanti).  
 

COMPETENZE 
L'alunno sa: 
M3 Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 

Sett.-Giugno 



S1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici attraverso il confronto tra lingue. 
 

ABILITA’ 
L’alunno: 

• Utilizza strategie di memorizzazione di termini di 
maggiore frequenza. 

• Costruisce campi semantici e famiglie di parole. 
• Integra le conoscenze derivate dalla traduzione 

con la storia e con la cultura dell’antichità 
classica. 

• Individua elementi di continuità e di discontinuità 
tra le civiltà classiche e quella di appartenenza 
sul piano linguistico e antropologico. 
 

CONOSCENZE 
Percorsi lessicali 
Ampliamento del lessico di base: nomi, aggettivi e verbi 
ad alta frequenza; campi semantici; gruppi di famiglia; 
parole a confronto. Percorsi lessicali 

COMPETENZE 
L'alunno sa: 
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. 
C8 Acquisire e interpretare l’informazione. 
S1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici attraverso il confronto tra lingue. 
 

ABILITA’ 
L’alunno: 

• Utilizza strategie di memorizzazione di termini di 
maggiore frequenza. 

• Riconosce e identifica i connettivi. 
• Comprende il senso globale di un testo latino. 

Febbr.-Giugno 



• Integra le conoscenze derivate dalla traduzione 
con la storia e con la cultura dell’antichità 
classica. 

• Individua elementi di continuità e di discontinuità 
tra le civiltà classiche e quella di appartenenza 
sul piano linguistico e antropologico. 

 
CONOSCENZE 

Metodologia per tradurre: dalla comprensione alla 
traduzione. 
Il lessico di base: campi semantici dei termini ad alta 
frequenza. La traduzione.  
Lettura, titolo, contesto, tipologia, parole chiave, 
analisi, comprensione, traduzione a completamento o 
sintesi di un testo 

 
Competenza culturale e letteraria - Ambito: 
percorsi di cultura e civiltà latina 

 

Febbr.-Giugno 

COMPETENZE 
L'alunno sa: 
M3 Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 
C8 Acquisire e interpretare l’informazione. 
S1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici attraverso il confronto tra lingue. 
 

ABILITA’ 
L’alunno: 

• Individua le informazioni principali. 
• Compie inferenze 
• Analizza e traduce. 
• Integra le conoscenze derivate dalla traduzione 

con la storia e con la cultura dell’antichità 
classica. 

• Individua elementi di continuità e di discontinuità 
tra le civiltà classiche e quella di appartenenza 
sul piano linguistico e antropologico. 

 



 
CONOSCENZE 

• Percorso comune legato alla partecipazione al 
progetto “Giochi Virgiliani”. 

• Antologia di brani letterari latini: Virgilio, Eneide, 
libro VIII. 

• Lettura di alcuni brani relativi all’u.d.a. “I colori per 
rileggere il mondo antico”.  

 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 

- Lezione frontale; 
- lezione “a ruoli invertiti”; 
- lezione dialogata (con domande-stimolo, discussione); 
- lavoro di approfondimento su argomenti specifici o di particolare interesse; 
- uso eventuale di audio-visivi. 

 
STRUMENTI DIDATTICI 

- Libri di testo e dispense in fotocopia; 
- dizionari ed opere di consultazione; 
- eventuali mezzi audiovisivi e multimediali; 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 

Le verifiche saranno frequenti: non meno di due scritte e altrettante orali nel 
primo quadrimestre; non meno di tre scritte e due orali nel secondo. Inoltre, le 
verifiche potranno essere diversificate: scritte, orali ma anche scritte valide 
per l’orale. Per la verifica orale lo strumento d’uso non sarà solo la 
tradizionale interrogazione, ma si svolgeranno anche prove scritte valide per 
l’orale e saranno valutati positivamente gli interventi pertinenti e puntuali, 
nonché la precisione e la pulizia nella tenuta del materiale scolastico. 

 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
• Possesso dei contenuti (morfologia, sintassi e lessico) 
• Capacità di applicarli e rielaborarli 
• Chiarezza e correttezza nell’esposizione orale e nella traduzione scritta 
• Uso della terminologia specifica 
• Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza 
• Impegno dimostrato 
• Partecipazione all’attività didattica 
• Interesse per la materia 



• Precisione e puntualità nelle consegne e in particolare nell’esecuzione dei 
compiti per casa. 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Il recupero verrà svolto in primo luogo in itinere attraverso l’assegnazione di 
esercizi da svolgere a casa e/o a scuola e la successiva correzione in classe. 
Costituiranno occasione di recupero anche la correzione delle prove scritte e la 
messa a punto di concetti durante l’interrogazione. 
 
Qualora se ne ravvisasse la necessità, verranno svolti anche l’attività di sportello 
o corsi di recupero. 
 
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
Percorso sul libro VIII dell’Eneide con la partecipazione di alcuni allievi ai “Giochi 
Virgiliani”. 
Lettura di alcuni brani relativi all’u.d.a. “I colori per rileggere il mondo antico”. 
 
 
 
Pordenone, 24 ottobre 2019                                                       Angela Piazza 
 
 
 
 
 
 



Liceo Leopardi Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2A CLASSICO 

GRECO 

prof. Antonella Polesel 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Il programma dello scorso anno era costituito principalmente da 

argomenti di morfologia, che anche quest’anno vengono ripassati ad ogni 

traduzione e continuamente interrogati con il sistema del sorteggio dall’elenco 

delle tabelline. Le conoscenze acquisite l’anno scorso si possono quindi 

considerare confermate per gran parte della classe. 

Gli studenti sono attenti ed interessati; molti di loro collaborano con domande 

pertinenti che dimostrano la loro capacità di riflessione linguistica a vari livelli. 

Alcuni emergono tra gli altri per maggior capacità logica e critica. 

Si può prevedere che per tutti le conoscenze acquisite e l'impegno profuso 

renderanno possibile un proficuo anno di lavoro. 
 

Programmazione per competenze: 

COMPETENZE: 

 Si accolgono come applicabili anche al greco alcune competenze, 

trasversali tra le varie discipline, da svilupparsi negli anni, in un processo di 

continuo perfezionamento: 

asse dei linguaggi: 

• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari 

contesti 

• leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

• riflettere sulla lingua nei suoi vari livelli semantico, sintattico e 

morfologico 

• utilizzare e produrre testi multimediali 

asse logico-matematico: 

• individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi 

• scomporre un problema complesso in sottoproblemi più semplici 

asse storico-sociale: 

• comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche 
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ARGOMENTI: 

 

Settembre (vol.1, unità 16-17) 

Ripasso della morfologia studiata l’anno scorso 

aggettivi della seconda classe 

avverbi 

preposizioni improprie 

Ottobre (vol. 1, unità 17-18) 

pronomi dimostrativi 

comparazione 

Novembre (vol.1, unità 19-20) 

pronomi relativi, interrogativi e indefiniti  

numeri 

Dicembre (vol. 2, unità 21) 

verbo: aspetto, temi, modi 

coniugazioni tematica e atematica 

Gennaio (vol.2, unità 22) 

futuro 

Febbraio (vol. 2, unità 23) 

aoristo debole 

proposizioni consecutive, completive dei verbi impediendi e recusandi 

Marzo (vol.2, unità 24) 

aoristo forte 

periodo ipotetico, proposizione concessiva 

Aprile (vol. 2, unità 25-26) 

aoristo fortissimo, aoristo cappatico, aoristo e futuro passivi 

discorso indiretto 

Maggio – Giugno (vol.2, unità 27-29) 

perfetto e piuccheperfetto 

NB: la sintassi verrà spiegata mano a mano che si incontreranno i costrutti 

nella pratica traduttiva 

 

Strategie didattiche: 

 Normalmente la prima parte della lezione è dedicata al chiarimento 

dell'argomento precedente e alla verifica del lavoro svolto, la seconda alla 

presentazione di un argomento nuovo. Per argomenti che richiedono 

spiegazioni più lunghe si inverte l'ordine .  
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 Le lezioni sono cattedrattiche nella parte di presentazione di nuovi 

argomenti, dei quali si verifica subito la comprensione con esercizi guidati; 

quando invece si chiariscono dubbi, si riflette sul lessico o sulla cultura, si 

verificano ipotesi di traduzione, le lezioni sono interagite tra docente e 

studenti o anche tra gli studenti fra di loro. 

Strumenti didattici: 

• AGNELLO G. – ORLANDO A., Poros, Palumbo, 2017 

• Internet: utilizzata sia per il reperimento di informazioni, sia per 

arricchire le lezioni con immagini, musiche, filmati, grazie al 

collegamento in classe e al proiettore 

• Vocabolario greco - italiano (consigliato anche quello etimologico 

Romizi, Zanichelli) 

• quaderno organizzato in tre sezioni: 

o esercizi di traduzione con errori in evidenza e indicazioni per il 

ripasso personalizzato 

o schede grammaticali e prontuari di tabelline, radici e paradigmi 

o rubrica per lo studio lessicale 

Strumenti di verifica 

• compiti scritti di traduzione: cinque nel corso dell’anno con recupero 

per gli assenti 

• verifiche orali quotidiane, articolate, quando possibile, nel modo 

seguente:  

o una o due domande di morfologia (tabelline), sorteggiate su una 

lista data 

o studio di una o due radici (significato e termini derivati in più 

lingue possibile), sorteggiate su una lista data 

o traduzione delle frasi tradotte a casa con giustificazione delle 

proprie scelte traduttive ed analisi morfologica e sintattica 

Criteri di verifica e valutazione 

Criteri di verifica: 

• Capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni  

• Riconoscimento delle informazioni morfologiche 

• Riconoscimento della struttura sintattica 

• Comprensione e contestualizzazione del lessico 

• Conoscenza del lessico di base 
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• Capacità di integrare le informazioni grammaticali e la riflessione sul 

senso complessivo del testo per fornire una traduzione plausibile e 

motivata 

• Capacità di leggere e comprendere testi specifici 

• Capacità di utilizzare i linguaggi disciplinari  

• Capacità di selezionare e strutturare le conoscenze per rielaborarle 

autonomamente 

• Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza  

• Impegno dimostrato  

• Partecipazione alle attività didattiche  

• Puntualità nelle consegne 

• Ordine e correttezza formale nelle produzioni scritte 

Criteri di valutazione: 

 Le prove, sia scritte che orali, vengono valutate con un giudizio 

riassunto in un voto numerico da 1 a 10 attenendosi ai criteri illustrati nel 

PTOF, al quale si rimanda. Nello spazio apposito del registro elettronico si dà 

breve sintesi degli argomenti oggetto della valutazione e dei principali ambiti 

su cui lavorare. Nella sezione test senza voto del registro elettronico saranno 

registrate anche altre informazioni legate alla valutazione e le giustificazioni 

(autorizzate due al quadrimestre: una libera, una firmata dai genitori). 

 
Si ricorda che la media indicata dal registro non è una base di valutazione 

perché non distingue la complessità delle verifiche e quini il valore relativo dei 

voti. 

 

Attività di recupero 

• Agli alunni che si trovino in difficoltà saranno rivolti suggerimenti 

personalizzati per lo studio a casa; si cercherà inoltre di verificare i 

progressi individuali con frequenti controlli. 

• La scuola offre un servizio di sportelli didattici. 

 

Attività di approfondimento 

 Non sono al momento previste specifiche attività se non la 

valorizzazione degli approfondimenti personali, di cui viene incoraggiata la 

condivisione con la classe. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2A CLASSICO 

GEOSTORIA 

prof. Antonella Polesel 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Con una classe già conosciuta, il metodo di lavoro già impostato, 

studenti motivati e disinvoltamente collaborativi, si prosegue senza soluzione 

di continuità il lavoro dell’anno scorso (nel quale si inseriscono i tre studenti 

ripetenti) con accurato ripasso e completamento del periodo dalle guerre 

puniche alla morte di Cesare. La verifica su questa parte di storia, 

fondamentale per il sostegno della letteratura del triennio, ha dato esito più 

che soddisfacente per la maggior parte degli studenti. 

Programmazione per competenze: 

Competenze da svilupparsi nel corso del biennio: 

COMPETENZA 1 (asse storico-sociale) 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 

ABILITÀ 

• Riconoscere i principali fenomeni storici e saperli collocare nel tempo e 

nello spazio 

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

cartografiche) ricavandone informazioni per confrontare le diverse 

epoche e le differenti aree geografiche 

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

relazione alla propria esperienza personale e all’interpretazione delle 

vicende del presente 

CONOSCENZE 

dal testo in adozione: BETTINI – LENTANO – PULIGA, Il fattore umano, 

Pearson Italia, 2016 

• settembre: vol.1 

o Completamento del volume con il capitolo su Cesare 

• ottobre: vol.2 

o 14.1: Ottaviano, Antonio e i repubblicani 

o 14.2: Augusto e la nascita del principato 
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o 14.3: La politica culturale di Augusto 

• novembre: vol.2 

o 15.1: Il principato nel I secolo 

o 15.2: Burocrazia ed esercito dai Giulio-Claudi ai Flavi 

o 15.3: Controllo del territorio ed estensione dei confini nel I secolo 

o 16.1: Dal principato adottivo agli imperatori soldati 

o 16.2: La politica estera da Traiano ai Severi 

• dicembre: vol.2 

o 16.3: Il secolo più felice della storia e le sue crepe 

o 16.4: Nascita e ascesa del cristianesimo 

o 17.1: L’impero romano dall’anarchia militare a Costantino 

• gennaio: vol.2 

o 17.2: Città e campagne nella tarda antichità 

o 17.3: Chiesa e impero fra III e IV secolo 

o 18.1: Oriente e Occidente alla fine del mondo antico 

o 18.2: L’affermazione del cristianesimo al tramonto dell’impero 

• febbraio: vol.2 

o 18.3: Voci e pensieri dall’ultimo secolo dell’impero 

o 19.1: La nuova geografia del potere in Europa 

o 19.2: Giustiniano e l’impossibile rinascita dell’impero 

o 19.3: Nascita e diffusione del monachesimo 

• marzo: vol.2 

o 20.1: I Longobardi e l’ultima invasione germanica 

o 20.2: La Chiesa di Roma, i Longobardi e i Franchi 

o 21.1: Storia di Maometto 

o 21.2: Le conquiste arabe e il nuovo assetto mediterraneo 

• aprile: vol.2 

o 21.3: Società, economia e cultura nell’Impero arabo 

o 22.1: Carlo Magno e l’apogeo del Regno franco 

o 22.2: Carlo Magno e la rinascita dell’impero 

o 22.3: Signori e contadini nell’Europa carolingia 

o 23.1: Crisi e dissoluzione dell’Impero carolingio 

• maggio: vol.2 

o 23.2: Normanni, Ungari e Arabi all’asslto dell’Europa 

o 23.3: Gli Ottoni. Ascesa e crisi di un nuova dinastia 

o 23.4: Dio, uomo e natura nel Medioevo 
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In date non ancora stabilite si proseguirà il laboratorio di “Metodologia 

della ricerca storica” già avviato lo scorso anno con il dott. Luca Marigliano 

presso il Museo Archeologico e la villa romana di Torre.  

COMPETENZA 2 (asse storico-sociale) 

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

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

della collettività e dell'ambiente. 

ABILITÀ 

• Individuare le caratteristiche delle norme e comprenderle a partire dalle 

proprie esperienze e dal contesto scolastico 

CONOSCENZE 

• Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo 

• Le rappresentanze scolastiche 

• La Costituzione italiana 

• Organi dello Stato e loro funzioni principali 

• Gli organismi della Comunità Europea 

COMPETENZA 3 (asse scientifico-tecnologico) 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale 

e antropica. 

ABILITÀ 

• Avere consapevolezza dell’utilizzo dell’energia 

• Stabilire relazioni tra comportamenti umani ed effetti sull’ambiente 

• Saper collocare geograficamente i luoghi della Terra più significativi per 

cultura, economia, ambiente naturale 

• Saper collocare gli eventi storici nei luoghi del loro divenire e, viceversa, 

saper delineare almeno per sommi capi la storia di luoghi significativi 

CONOSCENZE 

• Emergenza ambientale e gestione ecologica 

• Paesi extraeuropei nelle loro caratteristiche generali fisiche e 

antropiche 

• Dati fisici e culturali dei territori teatro degli avvenimenti studiati in storia 

Strategie didattiche: 

• Spiegazione e utilizzo di linguaggio specifico 

• Incoraggiamento degli studenti a creare propri schemi di sintesi degli 

argomenti che si potranno consultare durante l’esposizione 
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• Problematizzazione degli argomenti stimolando l’osservazione critica 

degli studenti e la ricerca autonoma su fonti alternative al libro di testo 

• Didattica laboratoriale di metodologia della ricerca storica (a cura del 

dott. Luca Marigliano) 

• Coinvolgimento del maggior numero possibile di studenti mediante 

lezioni dialogate 

• Aiuto alla memorizzazione mediante date-puntello e idee-guida 

• Contestualizzazione geografica mediante le carte appese in classe, le 

cartine del libro, l’atlante e immagini ricercate in rete 

• Educazione all’esposizione continuata di argomenti mediante 

suggerimenti pratici di studio e di performance 

• Utilizzo della rete o di DVD per immagini e filmati 

• Giochi a squadre e lavori di gruppo 

• Corresponsabilizzazione nella gestione dei tempi mediante il costante 

riferimento al piano di lavoro 

• Educazione all’autovalutazione 

Strumenti didattici: 

• BETTINI – LENTANO – PULIGA, Il fattore umano, Pearson Italia, 

2016 

• Alessandro VANOLI, Strade perdute, Feltrinelli, 2019 

• Internet: utilizzata sia per il reperimento di informazioni, sia per 

arricchire le lezioni con immagini, musiche, filmati, grazie al 

collegamento in classe e al proiettore 

• saggi di approfondimento 

• romanzi storici 

• documentari in rete 

• carte geografiche, mappe, atlante 

• quaderno di appunti 

Strumenti di verifica 

• prevalentemente esposizione orale nelle lezioni dialogate 

• verifiche sommative scritte per valutare contemporaneamente tutta la 

classe sull’acquisizione di blocchi di argomenti significativi. 

Criteri di verifica e valutazioneSi rimanda alle "Modalità di verifica e 

valutazione" d'Istituto del PTOF consultabili nel sito della scuola. 
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Le verifiche sono legate alla programmazione per competenze: accertano 

l’acquisizione delle conoscenze, il livello di abilità, la progressione nelle 

competenze. Saranno quindi valutati la sicurezza nella conoscenza dei 

contenuti, la capacità di argomentare, la precisione del linguaggio, lo spirito 

critico e la riflessione autonoma, la capacità di mettere in relazione fenomeni 

diversi, la fluidità del discorso. Si terrà conto inoltre della partecipazione, 

dell’impegno, della regolarità dello studio, del comportamento. 

Le verifiche orali sono quotidiane. Nella sezione test (voti blu) del registro 

elettronico verranno annotati anche gli interventi brevi e le giustificazioni 

(sono autorizzate due giustificazioni al quadrimestre: una libera, una firmata 

dai genitori). 

La media calcolata dal registro elettronico non ha alcun valore didattico in 

quanto non considera la diversa tipologia delle valutazioni. In ogni caso la 

media non è un elemento di valutazione in sé: il voto finale risulta da una 

complessità di considerazioni, di competenza del docente, relative al 

significato del singolo voto, alla diversità delle verifiche, all’andamento e al 

progresso di crescita scolastica del singolo studente. 

Attività di recupero 

Il recupero di eventuali situazioni di carenza o difficoltà verrà svolto in itinere 

in modo personalizzato. 

Attività di approfondimento 

• Prosecuzione del laboratorio di metodologia della ricerca storica 

curato dal dott. Luca Marigliano (Museo Archeologico di Torre). Il 

laboratorio è articolato in 4 uscite per un totale di 9 ore più verifica 

finale (date da definire) 

• Uscita a Bologna con visite guidate all’Orto Botanico (sulla 

stagionalità), a Palazzo Poggi (sulla cartografia) e al Santuario di 

San Luca (5 febbraio) 

• Uscita a San Daniele del Friuli per la visita della Biblioteca 

Guarneriana e a Cividale per l’attività conclusiva del progetto di 

Metodologia presso il Museo Archeologico (6 maggio) 

I singoli studenti vengono inoltre incoraggiati ad approfondire 

autonomamente argomenti di loro interesse o proposti dall’insegnante, che 

poi potranno presentare alla classe. 



LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe appare collaborativa e interessata alla disciplina. Il  lavoro si svolge   
in modo regolare e l’impegno è dimostrato anche nei compiti per casa. In 
alcuni studenti emergono delle fragilità allo scritto che necessiterà di un 
solido lavoro di consolidamento.   
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE: 
 
Dal testo di B. Wetz, LANGUAGE FOR LIFE (B1), Oxford, 2017 saranno 
svolte svolte le seguenti unità: 
 
UNIT 5 NO LIMITS 

TIME Settembre/ ottobre 

GRAMMAR Present perfect: just, still, yet , already 
Present Perfect Continuous 
Duration form  

VOCABULARY Verbs of movement 
-ED and ING adjectives 
Geographical features 

SPEAKING Exchange news                                                                                               
Amazing landscapes – presentation 

WRITING Biography of a living person 
LANGUAGE 
FOR LIFE 

How to talk about things you haven’t tried 
Life skills: overcoming obstacles 

LITERATURE ‘Alice’s Adventures in Wonderland’ by L. Carroll 
CULTURE New Zealand 
CLIL Geography: Volcanoes 
VIDEOS New Zealand natural beauty and art ( Collezioni 

Zanichelli) 
Alice in Wonderland (cartoon) 
English afternoon tea etiquette 
https://www.youtube.com/watch?v=vKA7b7Zxi7A 

Top ten terrifying facts about the Maori  
https://www.youtube.com/watch?v=V-5-1ffAe9w 

 
UNIT 6 YEARS AHEAD 

TIME Novembre/ dicembre 

GRAMMAR Will/ might 
1st conditional 
will/ be going to 
present continuous for future arrangements 

https://www.youtube.com/watch?v=V-5-1ffAe9w


VOCABULARY The future 
Build up your vocabulary: suffix –tion 
Lifestyle choices 

READING Faces of the future 

LISTENING Where will you be in ten years’ time? 
STUDY 
STRATEGY 

Recognizing attitudes 

SPEAKING Give and respond to invitations 
WRITING FAQs  

 How to talk about probability and possibility 
How to make predictions 
Life skills: making a saving plan 

LITERATURE ‘A Christmas Carol’ by C. Dickens 
‘Dracula’ by B. Stoker 

VIDEO ‘ A Christmas Carol’ by Robert Zemeckis 

 
UNIT 7 WASTE NOT, WANT NOT 

TIME Gennaio/ febbraio 

GRAMMAR The passive form: Present Simple & Past Simple 
Quantifiers 
Too- too much - too many – (not) enough 

VOCABULARY Consumerism and the environment 
Build up your vocab: indefinite pronouns 
Environmental issues 
Study strategy: verb+ noun collocations 

READING E- waste: a toxic problem 

LISTENING Earth – the hungry planet 
SPEAKING Conduct a survey 
WRITING Product review 
LANGUAGE 
FOR LIFE 

How to express purpose 
Life skills: representing survey results 

CULTURE Green cities p. 186 
CLIL Geography: Alternative fuels p. 187 

 
 
UNIT 8 ASPIRE 

TIME Marzo/Aprile 

GRAMMAR Can, could be able to 
Have to/ don’t have to 
Should , must, have to 

VOCABULARY At school 

Build up your vocab: suffixes –er/or, -ist,  -ian, 
Courses and careers 



READING Malala Yousafzai  
LISTENING Studying at university in the UK 

STUDY 
STRATEGY 

Answering interview questions 

LANGUAGE 
FOR LIFE 

How to express opinions and make choices 
Life skills: working to your strengths 

SPEAKING Do a job interview 

 
UNIT 9 MAKE A DIFFERENCE 

TIME Maggio 

GRAMMAR Defining relative clauses 
2nd conditional 

VOCABULARY Volunteering and charity work 
Build up your vocab: MAKE and DO 
Social issues and solutions 

READING A helping hand 
LISTENING A surprising billionaires’ club 

STUDY 
STRATEGY 

Cognates  and false friends 

SPEAKING Explain and support an idea 

 How to express certainty and doubt 
Life skills: planning a communications campaign 

LITERATURE ‘The Secret Garden’ by F.H. Burnett 

 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

 Lezione frontale (presentazione dei contenuti e relativa dimostrazione 
quasi totalmente in lingua straniera); 

 Lezione interattiva (discussione a tema e interrogazione collettiva); 

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

 Lettura e comprensione di varie tipologie di  testi; 

 Cooperative learning ( lavoro collettivo guidato); 

 Flipped classroom; 

 Lettorato. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

 Libro di testo 

 Altri libri  

 Lettore DVD e CD  

 Uso di Internet 
 



STRUMENTI DI VERIFICA 
 

 Tests strutturati e semistrutturati 

 Presentazione di argomenti/ descrizioni/ racconti di tipo quotidiano 

 Prove di ascolto 

 Test di vocaboli 

 Composizioni: biografia, FAQs, review 
 

 

CRITERI DI  VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Per la valutazione si partirà da un congruo numero di verifiche per 
quadrimestre e saranno  adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’istituto. Per le 
prove strutturate la sufficienza è  calcolata sul 60% delle risposte esatte; le 
griglie livello B1 saranno  usate per la produzione libera. La valutazione terrà  
conto anche del comportamento in classe e della regolarità nello svolgimento 
dei compiti per casa. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Saranno  svolte in itinere  e/o lavoro aggiuntivo a casa 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2AC 

DISCIPLINA: MATEMATICA E INFORMATICA 

Docente: Russo Daniela 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe formata da 19 alunni di cui : 13 femmine e 6 maschi  e si presenta 
partecipe e disponibile in classe. Diversificata nei livelli di partenza, essa si 
attesta su un grado di preparazione complessivamente sufficiente ,pur 
presentando al suo interno alcuni casi con  lacune di base. La classe 
partecipa alla lezione in miniera rispettosa, seppur non sempre in maniera 
attiva. 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

Matematica multimediale.azzurro  di Bergamini-Barozzi  editore 
Zanichelli 

Il testo contiene diverse risorse multimediali, presenta esercizi di vario tipo 
e si sofferma, in particolare, sulle prove di verifica delle competenze e su 
esempi di prove INVALSI. 

Programmazione per competenze: 

Nella programmazione sono riportate, con una numerazione che fa 
riferimento al seguente elenco, le competenze che ciascuna unità didattica 
concorre a sviluppare.  

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche sotto forma grafica.  

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 
relazioni.  

3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  

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.  

 

5. Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per organizzare 
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e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

6. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni.  

Moduli Indicatori Contenuti   
1- Il piano cartesiano e 
la retta.  

 

1, 2, 3, 4, 5, 6.  

 

Passare dalla 
rappresentazione di un 
punto nel piano 
cartesiano alle sue 
coordinate e viceversa 

Calcolare la distanza tra 
due punti Determinare il 
punto medio di un 
segmento 

Passare dal grafico di 
una retta alla sua 
equazione e viceversa  

Determinare il 
coefficiente angolare di 
una retta 

Scrivere l’equazione di 
una retta dati alcuni 
elementi  

Stabilire se due rette 
sono parallele o 
perpendicolari  

Risolvere problemi su 
rette e segmenti  

2- I sistemi di equazioni 
lineari  

 

1, 2, 3, 4, 5, 6.  

 

Riconoscere sistemi 
determinati, impossibili, 
indeterminati  

Interpretare graficamente 
un sistema lineare di due 
equazioni in due 
incognite nel piano 
cartesiano  

Risolvere un sistema di 
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due equazioni in due 
incognite con il metodo di 
sostituzione  

Risolvere un sistema di 
due equazioni in due 
incognite con il metodo di 
riduzione  

Risolvere un sistema di 
tre equazioni in tre 
incognite con il metodo 
del confronto 

Risolvere un sistema di 
tre equazioni in tre 
incognite con il metodo di 
Cramer 

Risolvere problemi 
mediante i sistemi  

3- Le disequazioni 
lineari  

 

1, 3, 5.  

 

Applicare i principi di 
equivalenza delle 
disequazioni 

Risolvere disequazioni 
lineari numeriche e 
rappresentarne le 
soluzioni  

Risolvere disequazioni 
attraverso lo studio del 
segno di un prodotto  

Risolvere sistemi di 
disequazioni  

Risolvere disequazioni 
numeriche fratte 

Risoluzione disequazioni 
con valore assoluto  

Utilizzare le disequazioni 
per risolvere problemi  
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4- I numeri reali e i 
radicali  

 
 
 

1, 5, 6.  

 

Rappresentare e 
confrontare tra loro 
numeri reali, anche con 
l’uso di approssimazioni  

Applicare la definizione 
di radice ennesima  

Determinare le condizioni 
di esistenza di un 
radicale  

Semplificare, ridurre allo 
stesso indice e 
confrontare tra loro i 
radicali  

Eseguire operazioni con i 
radicali Trasportare un 
fattore fuori o dentro il 
segno di radice  

Semplificare espressioni 
con i radicali  

Razionalizzare il 
denominatore di una 
frazione  

Eseguire calcoli con 
potenze a esponente 
razionale  

5- Introduzione alla 
probabilità  

 

1, 3, 4, 5, 6.  

 

Riconoscere se un 
evento è aleatorio, certo 
o impossibile  

Determinare la 
probabilità di un evento 
secondo la definizione 
classica  

Determinare la 
probabilità dell’evento 
contrario  

Calcolare la probabilità 
della somma logica di 
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eventi  

Calcolare la probabilità 
condizionata  

Calcolare la probabilità 
del prodotto logico di 
eventi  

6- Geometria euclidea  

 

1, 2, 3, 4, 5, 6.  

 

Applicare le proprietà 
dell’equivalenza tra 
superfici  

Riconoscere superfici 
equivalenti  

Applicare i teoremi 
sull’equivalenza fra 
parallelogrammi, fra 
triangolo e 
parallelogramma, fra 
trapezio e triangolo, fra 
poligono circoscritto e 
triangolo  

Calcolare le aree di 
poligoni notevoli: 
rettangolo, quadrato, 
parallelogramma, 
triangolo, trapezio, 
poligono con diagonali 
perpendicolari, poligono 
circoscritto  

Applicare il primo 
teorema di Euclide  

Applicare il teorema di 
Pitagora  

Applicare il secondo 
teorema di Euclide  

Utilizzare le relazioni sui 
triangoli rettangoli con 
angoli di  30°, 60° e 45°  

Riconoscere grandezze 
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direttamente 
proporzionali  

Applicare il teorema di 
Talete 

Riconoscere triangoli 
simili e poligoni simili  

Risolvere problemi di 
algebra applicata alla 
geometria  

7- Informatica 3, 4, 5, 6. Utilizzo del foglio di 
calcolo per l’analisi e la 
risoluzione di problemi 
matematici. 

Utilizzo di programmi 
applicativi per la 
risoluzione grafica di 
esercizi svolti in classe.  

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: 
      Le metodologie si alterneranno tra: 

- lezione frontale integrata con il dialogo guidato; 

- trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi 
esercizi alla lavagna; 

- verifica e controllo del lavoro assegnato a casa; 

- problem solving; 

- cicli di apprendimento esperienziali con lavori di gruppo; 

 Gli obiettivi di miglioramento derivanti dal rapporto di autovalutazione                

 saranno: 
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1. Ridurre la percentuale degli studenti collocati nelle fasce di voto 
più basse 

2. Migliorare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate. 
 
Sarà posta attenzione ai risultati del primo periodo per impostare il lavoro 
del secondo periodo per indicare processi di accompagnamento costante 
e personalizzato dei singoli studenti. 

Per quanto riguarda il miglioramento nelle prove Invalsi, particolare 
attenzione verrà posta alle parti della prova, oggetto di verifica nelle prove 
Invalsi della classe 2°  Matematica. 

Strumenti didattici: 
Verranno utilizzati, oltre al libro di testo in adozione, appunti e schede per la 
preparazione alle prove Invalsi e delle competenze. 
Si utilizzerà il proiettore o il laboratorio di informatica, per vedere qualche 
applicazione di strumenti di calcolo o di programmi specifici che possano 
aiutare la descrizione delle procedure studiate. 

Strumenti di verifica 

Le verifiche saranno rivolte ad accertare: 

- il grado di acquisizione di conoscenze e abilità; 

- la correttezza delle tecniche di calcolo usate (in alcuni casi), 

- la comprensione delle richieste e la scelta delle procedure o 
strategie di risoluzione più adeguate; 

- il possesso del linguaggio specifico; 

- la capacità di esporre in modo chiaro, sintetico e rigoroso; 

- l’attività personale di studio; 

- il livello delle competenze. 

Verranno svolte prove specifiche per la valutazione delle competenze, 
ma, in realtà, ogni singola prova conterrà esercizi che permetteranno di 
individuare il livello raggiunto dall’alunno in itinere. 

Verranno utilizzate tutte le tipologie di verifica: 

- verifiche scritte di tipo tradizionale comprendenti esercizi e 
problemi; 
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- questionari di vario tipo (a risposta aperta o multipla); 

- trattazione sintetica di argomenti; 

- domande saltuarie per verificare il grado di attenzione prestato 
durante la lezione; 

- verifiche orali tradizionali. 

In effetti, per mancanza di tempo, probabilmente le verifiche orali saranno 
riservate solo in caso di fallimento della prova scritta e quando l’alunno 
manifesterà la volontà di recuperare.  

Il voto finale risulterà dalla media dei voti relativi ai due periodi valutativi.  

Criteri di verifica e valutazione 

I criteri di verifica e di valutazione sono quelli stabilita dal collegio docente e 
inseriti nel PTOF. 

Attività di recupero e approfondimento 
 

Metodologie di recupero in alternativa ai corsi extra-curriculari qualora 
non possano essere attivati per mancanza di fondi: 

- recupero curriculare; 

- sportello didattico; 

- pausa didattica; 

- studio individuale assistito con possibile svolgimento di 
esercitazioni e loro correzione; 

 

Pordenone, Ottobre 2019 

	



I.I.S. “G. Leopardi-E. Majorana”  
Piano di lavoro individuale del docente SIMONATTO PATRIZIA 
Classe  2AC 
Disciplina SCIENZE NATURALI 
a.s. 2019-2020 
 

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

La classe si dimostra collaborativa e una buona parte interviene in modo propositivo nel 
dialogo educativo; lo svolgimento dei compiti assegnati per casa viene svolto con continuità e 
rigore dalla maggior parte della classe. Gli alunni mostrano adeguate capacità di 
memorizzazione dei contenuti e procedure, anche se alcuni di loro hanno ancora un 
linguaggio specifico non sempre corretto.  Le capacità logiche della maggior parte di loro sono 
sufficienti; non mancano punte di eccellenza . Per alcuni però ci sono difficoltà soprattutto 
applicative di tipo matematico. Dimostrano mediamente adeguate capacità di osservazione. Il 
comportamento è generalmente corretto. 

Elenco dei 
percorsi /moduli 
/unità significative 

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

 
1.Percorso /  
modulo / Unità 
 
Titolo:  
leggi ponderali e 
simbolismo 
chimico 

Competenze 
 trasversali 
 
C1, C3, C4, 
C5, C6 

Competenze 
 assi  
 
L1, L2, L3, 
M1, M2, 
ST1 

Abilità  coinvolte  
  
Distinguere tra elementi e composti  
tra atomi e molecole 
Leggere una formula chimica 
Individuare i reagenti e i prodotti in 
un’equazione chimica 
 

Contenuti : 
 
Elementi e composti, 
atomi e molecole 
Leggi di Lavoisier, Proust 
e Dalton 
La teoria atomica di 
Dalton 



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

Competenze 
 trasversali 
 
C1, C3, C4, 
C5, C7 

Competenze 
 assi  
 
L1, L2, L3, 
ST1 

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

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

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

Competenze 
 trasversali 
 
C1,C3, C4 

Competenze 
 assi  
 
L1, L2, L3, 
ST1 

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

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

 
4.Percorso /  
modulo / Unità 
 
Titolo: 
divisione cellulare  

Competenze 
 trasversali 
 
C3, C5, C7 

Competenze 
 assi  
 
L1, L2, ST1 

Abilità  coinvolte  
  
Individuare analogie e differenze fra 
mitosi e meiosi 
Individuare le differenze fra 
riproduzione sessuata e asessuata 

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

 Competenze Competenze Abilità  coinvolte  Contenuti : 



5.Percorso /  
modulo / Unità 
 
Titolo:  
sistematica 
 

 trasversali 
 
C3, C5, C7 

 assi  
 
L1, ST1 

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

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

 
Strumenti/materiali 

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

 
Verifica (tipologia, 
tempi) 

La verifica formativa, che non  comporta l’attribuzione di un voto e che ha il compito di 
verificare l’apprendimento dei concetti da parte degli allievi, si attuerà in modo continuo 
attraverso quesiti posti dall’insegnante durante lo svolgimento delle lezioni; con la verifica 
formativa verrà valutata anche la capacità degli allievi di collegare i contenuti e di cogliere 
analogie e/o differenze tra gli argomenti trattati. Le verifiche sommative verranno svolte con le 
seguenti modalità: verifiche orali individuali,  verifiche scritte con test strutturati, quesiti a 
risposta aperta e relazioni di laboratorio. 

 
Modalità di 
recupero e/o 
verifica di 
recupero 

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

 
27 ottobre 2019         La docente 
           Patrizia Simonatto 



Liceo Classico “G. Leopardi - E. Majorana”  

CLASSE 2A Classico 

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

Docente: BORTOLIN RAFFAELLA 

Situazione di partenza 
Per quel che riguarda la presentazione della classe si fa riferimento alla 
premessa generale del piano di lavoro. 

Presentazione del corso
In ragione dell’inserimento di un’ora settimanale integrativa delle discipline 
letterarie, latino e greco nelle classi del biennio dell’indirizzo classico, il 
Dipartimento di competenza ha approvato lo svolgimento del Laboratorio di 
Archeologia, con lo scopo di approfondire temi di interesse interdisciplinare e 
di evidenziare la stretta connessione fra le discipline curricolari. 
La programmazione annuale del laboratorio di archeologia intende 
approfondire alcune tematiche specifiche del mondo antico, attraverso un 
approccio metodologico volto a coniugare la dimensione antropologica e 
storico-archeologica dei fenomeni trattati. In particolare, viene privilegiata la 
necessità di affiancare al metodo di studio e di assimilazione dei contenuti il 
confronto con le fonti e i documenti del sapere storico-geografico, con gli 
strumenti di studio del territorio e delle relazioni che intercorrono fra storia, 
cultura e ambiente. 
Il programma si articola in 3/4 moduli, differenziati per il biennio, ciascuno dei 
quali approfondisce un argomento specifico e comprende un’attività pratica. 
A conclusione di ogni modulo è prevista una prova con valutazione che verrà 
registrata dai colleghi di geostoria e farà media con gli altri voti. 

Obiettivi e competenze 

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

• leggere le diverse tipologie di fonti (archeologiche, letterarie, iconografiche, 
documentarie, cartografiche) ricavandone informazioni per confrontare le 



diverse epoche e le differenti aree geografico-culturali, anche in relazione 
ad uno stesso tema; 

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

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

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

• sviluppare capacità logiche, creative e manuali;  

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

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

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

Contenuti previsti per il secondo anno 

MODULO 1: ICONOGRAFIA E ICONOLOGIA, IL POTERE DELLE        
IMMAGINI 

 Le sette meraviglie del mondo antico (tema individuato insieme agli 
alunni): 
 1. Piramide di Cheope  
 2. Giardini pensili di Babilonia 
 3. Statua di Zeus ad Olimpia 
 4. Colosso di Rodi 



 5. Artemision di Efeso 
 6. Mausoleo di Alicarnasso 
 7. Faro di Alessandria 
  
 ATTIVITA’: gli allievi, suddivisi in gruppi, approfondiscono ciascuno dei  
   monumenti, proponendone un’eventuale ricostruzione, e   
   redigono una lista personalizzata delle “sette meraviglie del  
   mondo moderno”.  

MODULO 2: PRODUZIONI E COMMERCI  

 1. La bottega del vasaio 
 2. I vasi attici  
 3. La produzione del vetro 
 4. Organizzazione di una fabbrica di laterizi 
 5. I contenitori da trasporto 
 6. Le navi e i flussi commerciali  
 7. I porti e i magazzini 
 8. La rivendita dei prodotti e i mercati 

 ATTIVITA’: realizzazione di un vaso in argilla; è prevista un’uscita 
giornaliera al Museo Archeologico Nazionale di Altino (VE), con due classi 
alla volta. 

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

 1. Lavorare la pietra: dall’estrazione in cava alla lavorazione 
 2. Le tecniche costruttive 
 3. Bronzo e marmo: i materiali e le tecniche scultoree 
 4. I colori e le tecniche pittoriche 
 5. Superfici dipinte: marmi, muri, pavimenti, lastre…. 
   
 ATTIVITA’: dimostrazione della tecnica di “fusione a cera persa” (con 
video); estrazione dei colori dai minerali e da altri elementi naturali ai fini di 
realizzare un campionario (in collaborazione con il prof. Ferretti e/o i colleghi 
di scienze). 

Approfondimenti
Varie ed eventuali. 



Strategie didattiche 

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

Strumenti didattici  

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

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

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

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

Pordenone, ottobre 2019       prof.ssa Raffaella Bortolin



MATERIA - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

DOCENTE - MAURIZIO BRESSAN  

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

maschile e da tredici di sesso femminile. Si presenta molto diversificata nelle 
conoscenze e competenze disciplinari; in questo primo scorcio di anno 
scolastico si è comportata in modo corretto e rispettoso. La globalità degli 
studenti, nel limite delle capacità individuali, si è messa alla prova in tutte le 
attività fino ad oggi presentate. Il gruppo nell’insieme è ben assortito, unito, 
sufficientemente partecipe e abbastanza collaborativo. Comunica in modo 
spontaneo, rispettoso e solidale. 

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

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

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

 

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

sportiva.  
- Conoscere e rispettare l’ambiente e la natura, se stessi e gli altri - senato & 

ambiente. 
- Trasferire in altre discipline le competenze apprese. 
- Saper scegliere strategie adatte alla soluzione di problemi  - creatività. 

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

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

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

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

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

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

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

Strategie didattiche 
Le strategie didattiche utilizzate consentono allo studente di 

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

volontà e l’impegno egli potrà imparare a conoscere il suo corpo, e 



attraverso le azioni motorie proposte potrà creare le condizioni per il 
miglioramento.  

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

dinamiche, a terra e in volo 
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- imparare a reagire a stimoli e/o a segnali esterni, se possibile con azioni 
motorie adeguate alla situazione.  

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

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

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

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

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

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

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

sport, come elementi primari per il benessere psicofisico.  

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

 

Giochi tradizionali, giochi presportivi, giochi sportivi: pallavolo, pallacanestro, 
calcetto, pallamano, badminton. Atletica leggera: corsa, salti e lanci. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

successive - provinciali, regionali, nazionali.  

Criteri di verifica e di valutazione 
Premessa 

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

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

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

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

difficoltà, controllo emotivo nella gestione di situazioni competitive e dei 
risultati raggiunti. 

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

disciplina. 



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

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

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

 

Faccio presente che gli studenti 

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

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

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

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

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

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

Attività di approfondimento 
Partecipazione al Progetto “A Scuola di Sport”, ai Campionati 

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



I.I.S. Leopardi-Majorana 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2AC 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

Docente: Chiara Urban 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe 2Ac è composta da 17 studenti che si avvalgono dell’IRC. Gli studenti 

hanno solitamente un comportamento corretto e rispettoso e sembrano 

interessati alla disciplina. Tuttavia la classe in generale si caratterizza per una 

certa quiete e quasi tutti gli alunni vanno stimolati a intervenire e partecipare 

attivamente. Lo svolgimento delle lezioni è regolare ed è favorito da un clima 

di collaborazione e rispetto reciproco. 

 

Programmazione per competenze: 

Competenze trasversali (cfr. L. 169/2008 e DPR 89/2010)  

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 specifiche del primo biennio (cfr. Intesa 28 giugno 2012): 

• Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso 

nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo la 

tradizione della Chiesa; 

• Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo 

sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali 

e religiose; 
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• Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla 

conoscenza della Bibbia e di Gesù, riconoscendo il senso e il significato 

del linguaggio religioso cristiano. 

 

Conoscenze: 

• Conoscere gli aspetti fondamentali delle religioni orientali (in particolare 
Induismo e Buddhismo), dell’Islam e della religione ebraica: fondatori, riti, 
tradizioni, regole morali; 

• Approfondire, alla luce della rivelazione ebraico-cristiana, il valore delle 
relazioni interpersonali; 

• Approfondire la conoscenza della persona e del messaggio di Gesù 
Cristo, il suo stile di vita, la sua opzione preferenziale per i piccoli e i 
poveri come documentato nei Vangeli e in altre fonti storiche; 

• Conoscere Gesù come è presentato dal cristianesimo fin dalle origini, e 
cioè come il Figlio di Dio perfettamente umano e perfettamente divino; 

• Conoscere importanti valori quali la libertà di coscienza e la 
responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo. 

 

Abilità: 

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

• Prendere consapevolezza della relazionalità dell’esistere di cui l’amicizia 
è una delle espressioni più elevate; 

• Affermare l’importanza del dialogo tra Islam e Cristianesimo, sapendo 
cogliere ciò che unisce le due religioni; 

• Cogliere l’originalità e l’esclusività della figura di Gesù di Nazareth, 
l’attualità e la provocazione del suo insegnamento e della sua esistenza; 

• Riflettere sulle proprie esperienze personali e di relazione con gli altri: 
sentimenti, dubbi, speranze, relazioni, condivisione; 

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

 

Nuclei tematici: 

Le competenze sopra enunciate verranno perseguite attraverso lo sviluppo 

delle seguenti Unità di Apprendimento: 

• Le religioni: Induismo, Buddhismo, Islam, Ebraismo; 

• Nuovi movimenti religiosi e sette; 

• Il Gesù della storia e il Cristo della fede; 
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• La nonviolenza (Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela). 

 

Strategie didattiche: 

Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi, articoli 

e testimonianze, analisi di opere d’arte e di testi musicali. Visione di film e 

documentari, ricerche di gruppo, brainstorming, riflessioni personali e di gruppo 

orali e scritte, incontri con esperti. Saranno privilegiate anche tutte le occasioni 

di approfondimento realizzabili attraverso offerte del territorio. 

Strumenti didattici: 

Durante l’anno scolastico si cercherà di utilizzare i seguenti strumenti: libro di 

testo, fotocopie, laboratorio di informatica, dispositivi personali per attività in 

modalità BYOD. 

Strumenti di verifica 

Questionari, riflessioni scritte o orali, interventi in classe, esposizione di 

ricerche e lavori di gruppo, commenti a testi e citazioni. 

Criteri di verifica e valutazione 

Il giudizio sarà espresso con la seguente scala: non sufficiente (NS) sufficiente 

(S) buono (B) distinto (D) ottimo (O) eccellente (E). Si baserà sull’interesse alle 

lezioni e sulla partecipazione attiva. Inoltre si terrà conto della capacità di 

collaborare e della capacità di instaurare un dialogo rispettoso e corretto con i 

compagni e l’insegnante.  
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