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CLASSE  2 B classico 
PREMESSA AL PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico 2019 - 2020 
 

SITUAZIONE  DI  PARTENZA 
La classe 2 B del Liceo classico è composta da 19 alunni (11 femmine e 8 
maschi), 18 provenienti dalla1Bc, e uno proveniente da altra classe. 
Numerosi alunni praticano attività sportive o musicali nel pomeriggio, 
un’alunna in particolare a livello agonistico internazionale ( pesistica). 
Ad un mese circa dall’avvio dell’anno scolastico gli insegnanti, vecchi e nuovi, 
confermano la valutazione positiva sul clima della classe già espressa lo 
scorso anno: gli alunni sanno essere compostamente vivaci, dimostrandosi 
corretti e, con pochissime eccezioni, capaci di autocontrollo; sono attenti, 
curiosi e desiderosi di apprendere; diffusa e vivace è la partecipazione 
all’attività didattica. Le consegne per lo studio domestico sono svolte 
generalmente con diligenza e puntualità; le prime verifiche effettuate dai 
docenti hanno messo tuttavia in evidenza una certa difficoltà a riacquistare, 
dopo la pausa estiva, i ritmi di apprendimento più consoni per un 
soddisfacente profitto e la sicurezza metodologica acquisita alla fine dello 
scorso anno scolastico. La classe dovrà dunque lavorare soprattutto sul 
consolidamento di un metodo di studio adeguato e proficuo.  
 
ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA 
In ottemperanza al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 22 
agosto 2007, il Consiglio di classe si impegna a far sviluppare agli allievi le 
competenze chiave di cittadinanza. In particolare, in questo secondo anno, 
le varie discipline cercheranno di sviluppare le seguenti competenze:  

• agire in modo autonomo e responsabile 
• individuare collegamenti e relazioni 
• acquisire e interpretare l’informazione 
• progettare 
• risolvere problemi 

e implementare le competenze sviluppate nel precedente anno scolastico 
• imparare ad imparare 
• comunicare 
• collaborare e partecipare 

Il Consiglio di classe ha poi individuato alcune competenze trasversali alle 
varie discipline che verranno sviluppate in continuità con il precedente anno 
scolastico: 
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 
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• utilizzare e produrre testi multimediali 
asse logico - matematico  

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

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

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

Nell’anno scolastico in corso, inoltre, verranno sviluppate altre competenze 
trasversali, e in particolare: 
asse dei linguaggi 

• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
• utilizzare gli strumenti fondamentali per una consapevole fruizione  

              del patrimonio artistico 
asse logico - matematico 

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

• saper comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni  
       qualitative e quantitative. 

asse scientifico - tecnologico 
•     essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al 
       contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

Si rimanda infine al Piano dell’offerta Formativa e al Piano di lavoro di 
ciascun insegnante per eventuali altre indicazioni in riferimento alle 
competenze da sviluppare in questo secondo anno di corso. 
 
Sulla base delle prime osservazioni ed in attesa di ulteriori verifiche, il 
Consiglio di classe ritiene opportuno proporre i seguenti obiettivi. 
 
OBIETTIVI  EDUCATIVI-COMPORTAMENTALI 
• Rafforzare la capacità di attenzione e di concentrazione in  classe.  
• Potenziare l’attitudine a partecipare all’attività scolastica portando contributi 
personali nel corso di dibattiti aperti a tutti, nell’accoglienza e nel rispetto 
delle opinioni altrui, al fine di maturare una personalità aperta, critica e 
costruttiva. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 
• Consolidare il metodo di studio, in ordine principalmente alla costanza nello 
studio domestico, rispettando le consegne, svolgendo con precisione e 
completezza i compiti per casa e in classe secondo le specifiche richieste dei 
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singoli insegnanti 
• Ampliare e potenziare le capacità espressive e le abilità linguistiche al fine 
di acquisire una crescente padronanza dei linguaggi disciplinari  
• Potenziare le capacità di ragionamento secondo categorie logiche precise 
(processi di analisi, sintesi, deduzione, induzione, causa – effetto) 
• Affinare la capacità di interiorizzare i contenuti proposti e di approfondire i 
vari problemi in relazione alla propria personalità. 
 

INDICAZIONI  METODOLOGICHE  GENERALI 
Si ribadiscono criteri condivisi dai docenti del Consiglio di Classe già nel 
precedente anno scolastico,in relazione allo specifico carattere della classe. 
Strategie  didattiche  comuni  
• Lezioni frontali, prevalentemente per i contenuti teorici 
• Lezioni interattive   
• Interventi mirati sul lessico specifico delle singole discipline 
• Proiezioni video e filmati 
• Lavori di approfondimento e relazioni da parte degli studenti 
• Esercitazioni (anche laboratoriali) e lavori di gruppo 
• Uso degli strumenti multimediali e informatici  
Strumenti di verifica  
Saranno utilizzate diverse tipologie di verifica: 
• Verifiche scritte (relazioni, traduzioni, temi, analisi testuali, risoluzioni di 

problemi, questionari a risposta aperta); verifiche strutturate o 
semistrutturate (questionari a risposta multipla, completamento frasi, liste 
vero/falso) a discrezione di ciascun docente ed utilizzabili anche per la 
valutazione orale 

• Interrogazioni orali 
• Eventuali esercitazioni pratiche  
I docenti avranno cura di predisporre e comunicare per tempo agli alunni, 
segnalandole nel registro elettronico, le date delle verifiche scritte, evitando 
che siano programmate più prove scritte nel medesimo giorno. 
Strumenti  e  criteri  di  valutazione 
Per la valutazione sarà utilizzata l’intera gamma dei voti.  
I docenti provvederanno ad illustrare i criteri adottati per la correzione e la 
valutazione delle singole prove al fine di garantire la maggiore trasparenza 
possibile. Gli esiti delle prove orali saranno comunicati il giorno stesso 
dell’interrogazione, quelli scritti al momento della riconsegna delle verifiche 
corrette. Per i criteri di valutazione delle singole discipline si rimanda ai 
rispettivi piani di lavoro. 
Per quanto attiene alla valutazione conclusiva, anche sulla base di quanto 
stabilito dal POF, saranno tenuti in considerazione, oltre ai risultati quantificati 
mediante voto, l’impegno dimostrato, il progresso rispetto alla situazione di 
partenza, la partecipazione all’attività didattica, il grado di autonomia e di 
responsabilità dimostrato nel proprio percorso culturale. 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE IN ORARIO CURRICOLARE ED 
EXTRACURRICOLARE 
 
Italiano 

•   Partecipazione ad “Adottaunospettacolo” 
•   Partecipazione allo spettacolo O.Z. “Storia di un’emigrazione” ( teatro 

Verdi, progetto Educational) 12 febbraio 2020 
•   Partecipazione Concorso Rotary Etica e Web 

Inglese 
•   Intervento del lettore di madre-lingua ( una decina di ore) 
•   Gemellaggio con Assen ( per alcuni alunni) 

Geostoria 
•   Progetto “Metodologia della ricerca storica” 

Latino 
•   Partecipazione alle preselezioni per i “Ludi Canoviani” 
•   Eventuale partecipazione di alcuni alunni ai Giochi Virgiliani  

Scienze 
•   Progetto “Alla scoperta degli ambienti del territorio” 

Educazione motoria 
•   Progetto d’istituto di difesa personale 
•   Partecipazione individuale facoltativa ai Giochi sportivi studenteschi 
 

USCITE, VISITE  GUIDATE   
 

•  Uscita a  San Daniele e Cividale il 22 aprile 2020 (nell’ambito del 
progetto di storia) 

•  Uscita a  Valle Vecchia, Caorle (Ve) ( nell’ambito del progetto di 
scienze) il 16   aprile 2020  

•  Uscita al museo di Altino in data da definirsi nell’ambito dell’attività di  
Laboratorio di Archeologia (prof.ssa Bortolin) 

Oltre alle uscite e alle visite guidate già deliberate e sopra indicate, il 
Consiglio di riserva di valutare eventuali ulteriori proposte nel corso 
dell’anno.. 

 
VIAGGIO D’ISTRUZIONE 
La classe effettuerà con ogni probabilità una settimana verde in tempi e 
luoghi da definire. 

 
La docente coordinatrice di classe 

Renata Romor  



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2Bclassico 
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Maria Carolina Tedeschi 
 

Situazione di partenza 
La classe, che  si è dimostrata fin dalle prime attività curiosa e pronta nei 
confronti delle diverse proposte fatte, partecipa in modo ordinato e corretto 
alle lezioni, confermando il giudizio positivo espresso già lo scorso a.s. Anzi, 
molti studenti hanno già rivelato una maggiore consapevolezza critica e 
un’indubbia padronanza di alcuni strumenti metodologici necessari 
all’apprendimento. Sicuramente vanno affinate e consolidate alcune modalità 
di studio e di lavoro per un gruppo assai ridotto, ma ciò non toglie che si può 
lavorare in un clima armonico e proficuo.  
 

Programmazione 
In base al profilo della classe sopra descritto e coerentemente con la 
Programmazione di Dipartimento, la programmazione curricolare annuale è 
articolata per competenze, abilità e conoscenze. 

 
Competenza testuale- Ambito: la scrittura. 

Competenze 
- Padronanza della lingua italiana e degli strumenti espressivi ed 

espositivo-argomentativi 
 

- Produrre testi di tipo espositivo e argomentativo, in prevalenza 
Abilità  
- Produrre testi corretti sul piano ortografico e morfosintattico e coerenti e 

coesi 

- Distinguere le diverse tipologie testuali (espositivo, argomentativo, poetico 
e teatrale) 

- Utilizzare adeguatamente gli strumenti comunicativi 

- Utilizzare in modo appropriato e vario il lessico adeguato al contesto 

Conoscenze  

- Analisi e produzione di testi espositivi, informativi, argomentativi, poetici e 
teatrali, recensioni, commenti, riassunti.  

- Discussione e dibattito su tematiche d’interesse generale  

 
Competenza linguistica. Ambito: riflessione sulla lingua. 

Competenze 
- Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi ( 

recensioni, testi espositivi e argomentativi, commenti, riassunti) 



Abilità  
-  Padroneggiare e utilizzare i meccanismi di formazione delle parole per 

arricchire il proprio lessico 

- Analizzare  la frase complessa 

Conoscenze  

Sintassi: la frase complessa  

Competenza culturale e letteraria. Ambito: il testo poetico,l'epos, il 
romanzo. 

Competenze  
- Padroneggiare gli strumenti espressivi della lingua italiana  

 
- Leggere, comprendere, interpretare testi di vario tipo  
Abilità  
-  Individuare gli elementi caratteristici del testo e cogliere la struttura interna  

- Comprendere il senso globale di un testo  

- Individuare le informazioni, sottolineando gli assi portanti del discorso  

- Mettere in relazione con coerenza le informazioni selezionate  

- Distinguere la trama dal messaggio  

- Produrre testi corretti sul piano ortografico e morfosintattico e coerenti e 
coesi   

- Utilizzare una varietà lessicale adeguata al contesto 

Conoscenze  

- Testo poetico e testo teatrale: la struttura, le caratteristiche formali, i 
contenuti, gli autori e le epoche. 

- Il genere letterario: poesia, romanzo, epos. Testo poetico: lettura, analisi 
e interpretazione di poesie del ‘900 in prevalenza, .Romanzo: lettura, 
analisi e sintesi di romanzi di genere e forme diverse ( di formazione, 
storico, fantastico-allegorico,…), in parte o in toto.   Il romanzo storico, I 
promessi sposi di A. Manzoni: lettura, analisi e interpretazione dei capitoli 
IX-XXXVIII. Epos: Eneide. 

Strategie didattiche 
- Lezioni frontali e dialogate 
- Esposizioni/relazioni da parte di singoli allievi o in piccoli gruppi  
- Lavori di gruppo e /o di approfondimento 
- Spettacolo teatrale Progetto Educational: “ O.Z. Storia di un'emigrazione”. 
12 febbraio 2019, 9.30, Teatro G. Verdi – Pordenone 
 - Progetto Adottaunospettacolo 
 



Strumenti didattici 
- Libro di testo e I promessi sposi (in qualsiasi edizione) 
- Appunti  
- Lettura integrale di testi (romanzi, commedie,…) 
- Fotocopie integrative (anche, eventualmente, di schemi, riassunti o 
promemoria forniti dall’insegnante) 
- Dvd, audio e film 
 

Strumenti e criteri di verifica e di valutazione 
Le modalità di verifica e relativa valutazione della qualità del lavoro svolto non 
saranno   solo di tipo formale, come interrogazioni, test, questionari, analisi di 
testi, compiti in classe, dato che si terrà conto anche di interventi spontanei 
da parte degli studenti, esposizione di lavori personali o altro. 
Si prevedono 2/3 compiti scritti (stesura di un testo espositivo – 
argomentativo, analisi e interpretazione del testo poetico e del testo 
drammatico)e 2/3 verifiche orali per quadrimestre, utilizzando per queste 
anche forme scritte(test, questionari). 
Nella fase di valutazione si terrà conto delle seguenti voci significative: - in 
generale, livello iniziale e progresso compiuto nell’apprendimento; - in 
particolare, nelle verifiche scritte e orali: - pertinenza delle risposte e 
argomenti; - coerenza delle risposte e argomenti; - possesso dei contenuti; - 
chiarezza e correttezza espositive; - uso appropriato di terminologia specifica; 
- originalità e capacità di rielaborazione. - in particolare, nel lavoro in classe 
ed a casa: - impegno costante; - partecipazione attiva e proficua; - interesse 
specifico per la materia; - qualità e puntualità delle consegne; - tenuta del 
materiale didattico; - eventuale approfondimento personale.  
Nella valutazione sommativa saranno considerati indicatori ulteriori la 
presenza, la partecipazione attiva alle lezioni, la scrupolosità nell’esecuzione 
del lavoro domestico, nonché la qualità degli interventi e dei contributi di 
ciascuno. 
Per la definizione generale dei criteri di valutazione si rimanda al P.T.O.F.. e 
alla Premessa al Piano di Lavoro di classe. 
 
 

Attività di recupero e di approfondimento 
In fase di avvio dell’anno scolastico non si è ravvisata la necessità di proporre 
simili attività. 
Non è tuttavia escluso che le si possa avviare qualora se ne colga l’utilità o 
emerga una richiesta da parte della classe. 
 
 

 
  
 

 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
     



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2B CLASSICO 
 

DISCIPLINA: LATINO 
DOCENTE: ROSANNA ACIERNO 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe, composta quest’anno da 19 allievi (11 ragazze e 8 ragazzi), 
continua a dimostrarsi interessata e partecipativa. Dalle prove effettuate, la 
preparazione relativa agli argomenti trattati lo scorso anno risulta 
sostanzialmente acquisita, anche se con diversi gradi di approfondimento e 
assimilazione. 

All’interno del gruppo classe si nota un’atmosfera decisamente positiva 
e le relazioni interpersonali appaiono buone, anche se ogni tanto gli allievi si 
dimostrano alquanto esuberanti.   

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE, ABILITA’, CONOSCENZE 

Per le competenze chiave di cittadinanza e per quelle trasversali si 
rimanda alla Premessa generale al Piano di Lavoro di Classe. 

In relazione alla programmazione curricolare, con riferimento alla 
programmazione per assi culturali prevista dal P.T.O.F., si propone la 
seguente scansione: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

- Padroneggiare le strutture della lingua latina 

- Comprendere il senso globale di un testo latino e individuarne le informazioni 
principali  

 
Contenuti disciplinari 
 

1. Fine della trattazione della morfologia nominale e verbale. 
2. Fine della trattazione della sintassi della proposizione e della sintassi del 

periodo 
3. Lessico fondamentale: struttura e formazione delle parole 

 

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

- integrare le conoscenze derivate dalla traduzione con la storia e con la 
cultura dell’antichità classica   



- individuare elementi di continuità e di discontinuità tra le civiltà classiche 
e quella di appartenenza sul piano linguistico e antropologico  
 

Contenuti disciplinari 

1. Approfondimento di ambiti della civiltà latina partendo dall’analisi del 
lessico specifico 

2. Lettura e traduzione di passi di autori latini per l’approfondimento di 
tematiche specifiche della civiltà latina 

 
STRATEGIE DIDATTICHE E METODOLOGICHE 

 
In linea con le finalità e gli obiettivi propri della disciplina e dell’indirizzo 

di studi, ci si adopererà per rafforzare l’acquisizione delle strutture grammaticali 
e sintattiche necessarie alla traduzione: ci sarà quindi un regolare esercizio di 
ripasso e verifica delle nozioni spiegate di volta in volta in classe. 

Continuerà l’uso del laboratorio di traduzione a gruppi, utile agli allievi 
per un confronto diretto fra loro stessi e con i testi da tradurre. 

La lezione frontale resterà predominante almeno per una parte dell’anno 
scolastico, anche se costantemente aperta al dialogo e al confronto: sarà cura 
della docente verificare che gli allievi seguano le lezioni ricorrendo a strumenti 
adeguati (appunti, schemi, tenuta ordinata dei quaderni). 

L’allievo sarà costantemente guidato nel processo di apprendimento, con 
l’accostamento graduale a tutti gli strumenti didattici fruibili: uso di audiovisivi 
e di strumenti informatici, uso del dizionario. 

Sarà cura della docente controllare costantemente il lavoro domestico e 
la puntualità delle consegne, controllare l’attenzione e il livello di 
apprendimento, esplicitare gli obiettivi e i criteri di valutazione, sollecitare gli 
allievi alla riflessione anche, e soprattutto, a partire dall’errore.  
 
STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo, appunti, fotocopie, materiale video; visite guidate, mostre, 
conferenze. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Le verifiche saranno continue: sia scritte (traduzione dal latino, ma anche 
dall’italiano per una verifica puntuale delle conoscenze grammaticali) di cui 
verranno valutate la correttezza morfologica e sintattica; sia orali, e terranno in 
considerazione anche tutte le forme di partecipazione degli allievi (interventi 
durante le discussioni, relazioni, lavori di gruppo). 



 Sono previste almeno 5 prove scritte di traduzione nell’arco dell’anno 
scolastico, alle quali si aggiungeranno in maniera regolare delle provette 
strutturate, per valutare il regolare apprendimento della grammatica latina. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
  
 Nella valutazione – tenuto conto dei livelli di partenza dei singoli – si darà 
preminente rilievo alla dimostrazione da parte degli allievi di avere acquisito 
padronanza delle strutture fondamentali della disciplina e proprietà di 
linguaggio.  

 Si porranno inoltre in rilievo l’interesse e le capacità espresse dagli allievi 
nell’accostarsi costruttivamente agli argomenti trattati a lezione, nonché al loro 
grado di autonomia nello sviluppo dell’analisi delle diverse tematiche; infine 
sarà valutato anche l’impegno nello svolgere i compiti assegnati per casa 
rispettando tempi e modalità. 

 Per i criteri di valutazione si rimanda al P.T.O.F. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 Si incentiverà la pratica dello sportello didattico. Se necessario, sarà 
eventualmente richiesto agli allievi in difficoltà di partecipare a corsi di recupero 
strutturati per livelli. 

Saranno comunque previsti anche momenti di recupero in itinere in 
classe come opportunità di ripasso e consolidamento per tutti gli allievi. 
 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

Eventuali momenti di approfondimento saranno decisi in itinere 

 

Pordenone, 26 ottobre 2019 

 

La docente  

Rosanna Acierno 

 



 
PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  2 B 

DISCIPLINA: GRECO 
Docente:Renata Romor 

 
Presentazione della classe e situazione  di  partenza 
La classe, nella sua composta vivacità, si dimostra sempre interessata alla 
materia, nelle sue componenti linguistiche e antropologiche, attenta e 
disponibile ad interagire con l’insegnante per lo svolgimento dell’attività 
didattica in classe.  
Nell’esecuzione delle consegne gli alunni sono generalmente puntuali e 
diligenti; prime  verifiche orali sugli argomenti proposti nella prima fase 
dell’attività didattica hanno messo in evidenza uno studio domestico in linea 
di massima adeguato. La necessità di uno studio domestico costante, intenso 
ed accurato resta comunque un punto fermo per tutti gli alunni al fine di 
affrontare il programma di studi di quest’anno, particolarmente ricco ed 
impegnativo.    
Pur non disponendo, al momento della stesura di questa premessa, dei dati 
di una prima verifica scritta di traduzione, presumo che i risultati non si 
discosteranno molto da quelli finali del primo anno e che risentiranno un po’ 
della disabitudine alla pratica della traduzione in un compito ufficiale.  
 

Programmazione per competenze 
In conformità con le competenze e con le abilità individuate dai docenti di 
materie letterarie e descritte nel P.O.F. e tenendo in considerazione la 
situazione di partenza sopra delineata, durante le lezioni si farà costante 
riferimento alle competenze di cittadinanza e agli aspetti educativi concordati 
tra i docenti della classe (per cui si rimanda alla premessa generale al Piano 
di Lavoro). 
Essendo funzionali all’apprendimento del greco si perseguiranno, in aggiunta, 
le seguenti competenze di cittadinanza: 
• risolvere problemi 
• individuare collegamenti e relazioni 
• acquisire e interpretare l’informazione 

Per quanto concerne le competenze disciplinari specifiche, quella linguistica 
nell’ambito di riflessione sulla lingua e quella culturale-letteraria nell’ambito di 
cultura e civiltà greca, si promuoveranno: 
• leggere,comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
• individuare le strategie appropriate per le soluzioni ai problemi 
• comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 
confronto tra lingue 

 
 
 



Abilità 
Per quanto concerne le abilità disciplinari specifiche si promuoveranno: 

� leggere un testo secondo le regole fonetiche della lingua greca 
� riflettere sui principali fenomeni linguistici che interessano l’italiano e il 
greco 

� scomporre parole in radice, tema, desinenza 
� scomporre e comporre forme verbali diverse, individuandone i diversi 
elementi 

� riconoscere le fondamentali funzioni logiche e attribuire ad esse il caso 
corrispondente 

� declinare nomi e aggettivi, coniugare verbi 
� individuare le principali funzioni logiche del sistema nominale e 
pronominale 

� individuare proposizione principale e subordinata 
� rappresentare e ricostruire i rapporti di correlazione e di subordinazione 
fra le proposizioni 

� utilizzare strategie di memorizzazione e termini di maggiore frequenza 
� individuare e correlare gli elementi di morfosintassi studiati 
� comprendere il senso globale di un testo greco 
� ricercare informazioni essenziali in un testo greco 
� costruire campi semantici e famiglie di parole 
� riconoscere e identificare connettivi 
� individuare le informazioni principali di un testo e compiere inferenze 
� integrare le conoscenze derivate dalla traduzione con la storia  e con la 
cultura dell’antichità classica 

� individuare elementi di continuità e di discontinuità tra le civiltà 
classiche e quella di appartenenza sul piano linguistico e antropologico 

 
 
Conoscenze 

I° QUADRIMESTRE 
 

Morfologia 

• revisione del lavoro estivo con ripasso della morfologia e della sintassi 
studiate nello scorso anno scolastico 

• la coniugazione atematica: presente indicativo, imperativo, congiuntivo, 
ottativo, infinito attivo e medio-passivo; imperfetto attivo e medio-
passivo 

• i verbi atematici suffissali 

• terza declinazione: sostantivi in sibilante 

• ειµι, φηµί, e composti 

• terza declinazione: temi in vocale e dittongo 

• altri nomi della terza declinazione 



• gli aggettivi della seconda classe 

• gli avverbi; le preposizioni improprie 

• i pronomi dimostrativi 

• aggettivi al grado comparativo e superlativo 

• comparativi e superlativi irregolari 
 
Elementi di sintassi 

• complementi di vantaggio e svantaggio e dativo etico; 

• infinitive con soggetto in nominativo 

• proposizione consecutiva 

• periodo ipotetico del primo tipo 

• congiuntivo esortativo e dubitativo 

• proposizione finale 

• periodo ipotetico del secondo tipo 

• congiuntivo ipotetico-concessivo 

• i valori di φηµι 

• completive con verbi di timore 

• il participio predicativo del soggetto 

• verbi con doppio accusativo 

• accusativo dell’oggetto interno 

• complemento di qualità 

• costrutti sintattici tipici della comparazione, comparazione degli avverbi 
 

II° QUADRIMESTRE 
 
Morfologia 

• I pronomi: relativi, interrogativi, indefiniti, il pronome reciproco, 
     i pronomi-aggettivi indefiniti negativi, i pronomi relativi-indefiniti e  
     interrogativi indiretti; le correlazioni  

• i numerali 

• Il futuro semplice : futuro sigmatico, futuro contratto, altre forme di 
futuro 

• L’aoristo ( attivo e medio-passivo): aoristo debole ( o primo) sigmatico e 
asigmatico  

• L’aoristo forte (o secondo) 

• L’aoristo fortissimo ( o terzo) 

• L’aoristo cappatico 

• L’aoristo passivo debole e forte 

• Futuro passivo debole e forte 

• Aoristo passivo e futuro passivo dei verbi politematici 
 
 



Elementi di sintassi 

• Attrazione del relativo, prolessi del relativo, nesso relativo 

• I pronomi indefiniti negativi con le negazioni 

• Le interrogative indirette 

• Complemento di stima e di prezzo 

• Complemento di colpa, di pena e di assoluzione 

• Complemento di età e altre determinazioni temporali 

• Complementi di estensione nello spazio e di distanza 

• Accusativo esclamativo  

• Usi del futuro nelle proposizioni subordinate 

• Il valore dell’aoristo al modo indicativo 

• Il valore dell’aoristo negli altri modi 

• Periodo ipotetico dei quattro tipi 

• Proposizione concessiva 

• Il discorso indiretto 

• Le proposizioni comparative e comparative ipotetiche 
 
Strategie didattiche 

• Lezione frontale per la presentazione e spiegazione degli argomenti di 
studio (nozioni grammaticali, declinazioni,coniugazioni, regole ecc.) 

• Esercitazioni guidate per favorire l’assimilazione delle nozioni teoriche 
e verificarne la capacità di applicazione negli esercizi di volta in volta 
proposti. Gli esercizi saranno molto diversificati;la traduzione,dapprima 
di frasi semplici e poi di brani progressivamente più complessi, partirà 
sempre dall’analisi logica-sintattica. 

• Interrogazione/ lezione dialogata per verificare e/o consolidare il 
possesso dei prerequisiti necessari alla prosecuzione del programma, 
attraverso la revisione/correzione dei compiti per casa e la richiesta di 
dimostrare la conoscenza, anche di tipo meccanico-mnemonico, delle 
nozioni teoriche precedentemente proposte e illustrate.  

• Esercitazione in classe con il vocabolario finalizzata anche a 
padroneggiare l’uso del vocabolario 

 
Strumenti didattici 

• Manuali in adozione 
     G.Agnello-A.Orlando Poros  Teoria e Laboratorio 1 e 2 – Palumbo Ed. 

• Dizionario 

• Altro materiale fornito dall'insegnante in fotocopia 

• Schemi di sintesi. 
Strumenti di verifica 
Sono previste almeno due prove scritte nel primo quadrimestre e almeno tre 
nel secondo, in concomitanza con il tipo di lavoro svolto in classe. E’ prevista 
anche una prova comune a tutte le sezioni del secondo anno a fine anno 



scolastico. Per l'orale (almeno due valutazioni a quadrimestre) si 
alterneranno interrogazioni e verifiche scritte strutturate e/o semistrutturate. 
 

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 dimostrato per la materia 

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

 
Attività di recupero 
Il recupero sarà svolto in itinere, in orario curricolare, in occasione della 
correzione di esercizi assegnati per casa o da eseguire in classe, sia 
individualmente che a coppie o a piccoli gruppi. 
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, sarà promossa la partecipazione 
all'attività di sportello didattico. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2BC 

DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA 

Anno scolastico 2019-2020       

Docente:Cristiano Riva 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

Dopo il primo mese di lezione il docente riscontra un buon livello medio di 
attenzione durante le spiegazioni, con un nutrito numero di studenti propensi 
a intervenire e con altri che invece sono più determinati nel seguire e 
assimilare quanto viene proposto. Di fatto, al momento, anche la pratica del 
prendere appunti durante le spiegazioni appare mediamente un po’ migliorata 
rispetto allo scorso anno scolastico, anche se consolidata solo in un gruppo 
ristretto di studenti; tuttavia nell’ultimo periodo si stanno concretizzando 
segnali positivi con timidi interventi anche appropriati e sensati; è opinione 
dell’insegnante che la classe possieda tutte le doti necessarie ad 
approfondire e discutere col passar del tempo con curiosità e apertura 
mentale i contenuti complessi che saranno trattati. Va rafforzata l’abitudine 
sia a collocare con precisione gli eventi in un quadro cronologico 
consequenziale e preciso sia, in ambito geografico, a ricondurre il contesto e 
la trattazione a un criterio di precisione geografico-spaziale tramite l’uso 
dell’atlante e degli altri strumenti geocartografici fondamentali per lo studio 
collegato delle due discipline. Da questo punto di vista, come verrà di seguito 
specificato, il lavoro sulle due discipline cercherà di potenziare l’individuale 
autonomia d’indagine e di riflessione. Il clima durante le ore di lezione è 
assolutamente positivo; nulla da segnalare dal punto di vista delle assenze, 
della puntualità a scuola e del comportamento, che è rispettoso delle regole 
della vita scolastica.  
Nel primo mese di lezione, dopo un ripasso dei punti salienti della storia 

greca trattata nel precedente anno scolastico, il docente ha approfondito il 

profilarsi della rivalità fra Atene e Sparta, studiato nell’anno scolastico 

precedente, attraverso i passi di Tucidide, al fine di dare un quadro delle 

dinamiche geopolitiche ricorrenti che poi verranno ritrovate ripetutamente 

nella trattazione della storia di Roma e degli argomenti di geopolitica,  

procedendo a ricorrenti confronti con la storia recente e con le problematiche 

contemporanee connesse alle tensioni internazionali e allo stato della 

democrazia come forma di governo che sta vivendo dinamiche nuove e 

complesse in molti paesi europei. Durante le spiegazioni la classe ha 

confermato attenzione e interesse. 
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Programmazione per competenze 

Alla luce delle indicazioni ministeriali, in continuità con il precedente anno 
scolastico, la programmazione annuale di storia e geografia sarà rivolta a 
sottolineare la stretta connessione e interdipendenza fra le due discipline, i 
cui contenuti verranno trattati e sviluppati, quanto più possibile, 
parallelamente, mettendo in evidenza la successione temporale di ogni 
evento in una giusta sequenza e la sua collocazione nella dimensione 
spaziale della geografia umana e di quella storica.  
Considerato che lo studio delle due discipline nel biennio contribuisce a 
costituire il primo passo nel percorso di costruzione di una concreta capacità 
critica di lettura dei fatti, si terrà progressivamente in evidenza la necessità di 
affiancare ad un metodo di studio e di assimilazione dei contenuti preciso e 
rigoroso il confronto, nei limiti del possibile, con le fonti e i documenti del 
sapere storico-geografico, con i nodi salienti dell’interpretazione dei fatti ad 
opera degli storici e con l’evoluzione degli strumenti di studio del territorio e 
delle relazioni che intercorrono fra storia, cultura e ambiente. 
In particolare, costituirà obiettivo primario, strada facendo, il consentire allo 
studente di acquisire gli strumenti atti a individuare gli elementi necessari a 
inquadrare correttamente gli eventi, o i fenomeni geofisici e geopolitici, o 
ancora i problemi politici, ambientali e sociali, in una prospettiva a largo 
spettro, capace di integrare le ragioni storiche di lunga o breve durata con le 
ragioni tipicamente geografiche legate alle condizioni climatiche, alle risorse, 
all’ interazione fra agire umano e territorio. 
In merito agli obiettivi specifici di apprendimento e alle competenze, oltre a 
quanto già inserito come quadro generale di riferimento nel Piano di Lavoro di 
classe e nel PTOF, si evidenziano alcuni elementi specifici delle due 
discipline su scala biennale: 
 
STORIA 

- Conoscere i criteri di periodizzazione storica. 
- Conoscere i principali eventi dei periodi storici affrontati. 
- Conoscere gli aspetti dell’organizzazione sociale, politica, culturale ed 

economica delle società studiate e saper focalizzare le relative 
problematiche. 

- Acquisire e saper progressivamente usare un lessico specifico di base 
della disciplina. 

- Acquisire i primi elementi fondamentali dell’indagine storica. 
 

GEOGRAFIA  
- Conoscere le dinamiche di base nel rapporto uomo-ambiente. 
- Conoscere la relazione fra la disciplina storica e quella geografica. 
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- Cogliere l’evoluzione del rapporto fra uomo e ambiente nei vari periodi 
storici. 

- Imparare a usare sempre, come strumento ineludibile, l’atlante e gli 
strumenti informatici come fonte di notizie e dati che devono comunque 
essere preventivamente selezionati criticamente 

- Acquisire e saper progressivamente usare un lessico specifico di base 
della disciplina. 

 
 

Articolazione dei contenuti culturali  
 
  STORIA 

  

UNITA’ 10  

STORIA La repubblica alla conquista dell’Italia 

UNITA’ 11 

STORIA  L’espansione romana nel Mediterraneo. 

UNITA’ 12 

STORIA   La crisi della repubblica. 

UNITA’ 13 

STORIA  L’età di Cesare. 

 

 VOLUME 2 

MODULO 1 
STORIA  Augusto e la prima età imperiale 
 
MODULO 2  
STORIA Le trasformazioni del mondo antico e il crollo dell’Impero 
romano d’Occidente 
 
MODULO 3 
STORIA  Occidente e Oriente agli inizi del Medioevo 
 
MODULO 4 
STORIA  (unità 1) L’alleanza fra i Franchi e il Papato; (unità 2) L’Impero 
carolingio. 
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Integrazioni 
Quando sarà ritenuto opportuno, e come detto in premessa, si 
procederà alla lettura e al commento di testi tratti dagli autori della 
letteratura latina, al fine di A) mettere in evidenza tanto le fonti della 
ricostruzione della storia romana quanto l’evolversi del pensiero latino 
al cospetto delle innovazioni politiche e sociali; B) acquisire alcune 
conoscenze di base della letteratura latina utili in vista dello studio 
metodico e strutturato della medesima al triennio. 
Anche le schede riassuntive a conclusione di ciascun modulo sul libro 
di testo costituiranno un utile strumento di lavoro individuale o 
laboratoriale. 
 
 
    GEOGRAFIA 
 
Il programma è articolato su tre quadri tematici che, per la 
complementarietà degli argomenti, si potranno intersecare nel loro 
sviluppo. 
 
QUADRO 1 
Comprende le parti, o porzioni delle stesse, inserite alla fine di ciascuna 
unità/modulo di storia, sul libro di testo, e scelte anche in base allo 
sviluppo degli argomenti del quadro n. 2 qui di seguito riportato.  

QUADRO 2 

Saranno trattati sistematicamente, su appunti, fotocopie da giornali e 

files di Power Point, alcuni argomenti monografici di geopolitica, scelti 

fra i seguenti, facenti parte del progetto “Geopolitica per il biennio” 

inserito nel PTOF: 

 

 

 

1) Oriente e Occidente. L’ascesa del leader fra consenso 

interno e protagonismo internazionale. “Democrazie” e 

“Democrature” 

2) Quadro di riferimento internazionale sui concetti di frontiera 

e confine. 

3) Sfide geopolitiche e interessi economici fra i ghiacci. 

L’Artide. 



ISIS Leopardi Majorana 

4) Le rotte mondiali del gas e del petrolio; intrecci economici e 

geopolitici. 

5) Il Mediterraneo e i Balcani. Quadro dei flussi migratori verso 

l’Europa. Cause geopolitiche e principali rotte. L’U.E. in 

ordine sparso fra accoglienza e barriere. 

6) A caccia di ombre. “Stati falliti” e “Stati fantasma”. 

7) La situazione nei Balcani fra tragedie passate e futuro 

fragile 

8) Il tormentato percorso della Gran Bretagna nell’ultimo 

triennio. Sarà Brexit? Quale Brexit? 

9) A che punto è l’U.E.? I difficili equilibri fra Stati membri, la 

diffusione dei partiti populisti e le sfide economiche globali. 

10)  L’U.E. e l’energia. Il presente e il futuro dei 

rifornimenti di gas e petrolio 

11) La Turchia nell’ultimo decennio. Sviluppo economico, 

ruolo internazionale e problemi di democrazia 

12) Il Caucaso e i confini sovrimposti; caso di studio di 

un’area ad alto rischio geopolitico. 

13) L’Ucraina e i fatti recenti 2014-2019. La complessità 

della situazione nel paese ponte fra Russia e U.E. 

14) La Russia del presidente Putin. Un ritorno al ruolo di 

“superpotenza” negli ultimi anni 

15) Quadro geopolitico d’insieme dell’Africa 

16) L’Africa sub sahariana; dalla Somalia al Mali una 

fascia di grande rischio e complessità fra terrorismo, attrito 

religioso e traffici illeciti 

17) Le “Primavere arabe”. Gli eventi (2011-2015) che 

hanno coinvolto e modificato i paesi nordafricani che si 

affacciano sul Mediterraneo 

18) La situazione in Libia negli ultimi anni (2011-2019): un 

groviglio complicatissimo di di forze e interessi stranieri in 

un paese frammentato 

19) La questione di Cipro. Un confine irrisolto e le nuove 

prospettive di conflittualità geopolitica 

20) I difficili rapporti fra Iran e U.S.A.; storia recente e 

attualità geopolitica 

21) La questione israelo-palestinese. Quadro storico e 

analisi della complessa situazione attuale 
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22) La Siria 2011-2019. Contese geopolitiche e catastrofe 

umanitaria. La cosiddetta “Guerra mondiale locale” 

23) I nuovi equilibri nel Golfo Persico. Vecchie potenze, 

forze emergenti e lotte per l’egemonia. La contrapposizione 

fra sunniti e sciiti e la tragedia della “guerra dimenticata” 

nello Yemen 

24) La “Via della Seta”. La proiezione geopolitica ed 

economica della Cina verso l’U.E. e l’Occidente 

25) La Cina. Punti di forza e punti di debolezza fra vecchia 

politica, nuovo ruolo internazionale e ambizioni globali 

26) Hong Kong. Le recenti manifestazioni popolari e lo 

sfondo politico e geopolitico 

27) Quadro geopolitico d’insieme del Sud Est asiatico 

28) La questione curda alla luce dei recenti fatti avvenuti in 

Siria e Iraq. Problematiche storiche e politiche 

29) Iraq, Iran, Afghanistan e Pakistan. Quadro dell’elevata 

complessità storico-politica ed etnico-religiosa 

30) La recente crisi politica in Venezuela 

31) Le recenti esperienze del populismo nell’America 

latina: Brasile e Messico 

32) Quadro geopolitico d’insieme del Centro America e del 

Sud America 

33) Gli U.S.A. del presidente Trump. Politica economica, 

fronti geopolitici e rapporti con vecchi e nuovi alleati. 

 

QUADRO 3 
 
Nel presente modulo, che viene volutamente lasciato aperto, 
confluiranno dibattiti e analisi di singoli argomenti di carattere 
storico/geografico, o relativi allo studio dell’Educazione civica e della 
Costituzione della Repubblica Italiana, o dell’Educazione alla 
cittadinanza, o ancora di temi captati dai quotidiani o dalle cronache 
televisive, che abbiano intercettato l’attenzione o l’interesse degli 
studenti, o ancora che abbiano suscitato negli stessi il bisogno di una 
maggiore comprensione o che siano stati suggeriti dal docente nel 
quadro delle finalità generali del piano di lavoro di classe o della 
disciplina insegnata.  
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Alla luce della ricchezza dei programmi e della possibilità di aprire degli 
spazi di approfondimento attualmente non preventivabili, non viene 
definita alcuna  scansione temporale dello svolgimento degli stessi, 
anche per il fatto che comunque il docente riterrà prioritari il livello di 
approfondimento e la autonoma rielaborazione, che richiedono tempi 
più lunghi  rispetto alla semplice quantità del programma svolto.  
 
La classe parteciperà al progetto “Metodologia della ricerca storica” 
curato dal dott. Luca Marigliano; si avvarrà inoltre delle attività 
settimanali del Laboratorio di archeologia predisposte dalla prof.ssa 
Raffaella Bortolin. 

 

 

Strategie didattiche: 

- lezione frontale 
- relazioni individuali e/o di gruppo elaborate dagli studenti 
- proiezione di DVD di particolare interesse e uso di Power point 
- Attività mirate di laboratorio, di indagine e di elaborazione di dati 

storici e geopolitici soprattutto in relazione alle parti di geografia che 
tratteranno argomenti di stringente attualità geopolitica.  

 

 

Strumenti didattici: 

- libro di testo in adozione 
- atlante ed eventuali fonti cartografiche e documentarie 
- materiali aggiuntivi forniti in fotocopia dall’insegnante 
- proiezione di DVD di particolare interesse, uso di Power point e 

attività di laboratorio in aula informatica attraverso l’analisi di siti di 
interesse geostorico e geopolitico. 

 

 

Strumenti di verifica 

Costituiscono occasioni di valutazione, che sarà sia orale che scritta, i 
molteplici momenti della quotidianità scolastica. Nel primo quadrimestre 
saranno effettuate due o tre verifiche scritte, con domande a risposta breve o 
multipla, e, nel caso di particolari situazioni richieste dallo svolgimento del 
programma, circoscritti lavori di approfondimento sotto forma di semplice 
esposizione orale, anche con l’ausilio di strumenti informatici. Nel secondo 
quadrimestre, le valutazioni saranno almeno tre, possibilmente diversificate in 
forma di prova scritta, esposizione orale, relazioni e approfondimenti scritti e 
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orali, attività di laboratorio e di ricerca individuali o a gruppi di non più di tre 
studenti.  

 

Criteri di verifica e valutazione 

Nelle molteplici occasioni di valutazione che, come già detto, sarà sia orale 

che scritta, si terranno in considerazione: A) la conoscenza corretta ed 

esaustiva dei contenuti; B) la loro organizzazione logica; C) la chiarezza 

espositiva, la capacità di sintesi ed il linguaggio specifico delle due discipline; 

D)  nel caso di esposizioni e di attività laboratoriali, la procedura di ricerca dei 

dati e delle rispettive fonti, la completezza dell’informazione, e il metodo di 

approccio ai problemi e alla loro risoluzione. L’ esecuzione puntuale e 

ordinata dei compiti assegnati per casa, il rispetto delle consegne, la gestione 

dei materiali di studio e la partecipazione all’attività svolta in classe 

costituiscono ulteriori elementi di valutazione. 

 

Per le discipline geostoriche non sono previste attività di recupero. 

 

Inserire le attività di recupero. 

 

 

 

Attività di approfondimento 

Il docente, a fronte di particolari richieste da parte della classe o di un gruppo 

di studenti, sarà disponibile ad attivare degli incontri pomeridiani di 

approfondimento o di dibattito su temi sviluppati nelle ore curricolari, 

prevedendo anche la partecipazione di altri docenti o di eventuali esperti 

esterni. 

 

 



CLASSE 2^Bc 

 

DISCIPLINA: lingua e civiltà inglese 

 

DOCENTE: Del BiancoTiziana 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe, composta da 19 alunni, come già lo scorso anno, è molto 

comunicativa sul piano orale e ciò contribuisce ad un regolare progredire per 

quel che attiene le abilità di conversazione.  

Gli studenti sono partecipi e disponibili a mettersi in gioco con apporti 

personali. Sicuramente gradiscono anche il lavoro a coppie o di gruppo, 

modalità queste che favoriscono la comunicazione tra pari. 

E’ auspicabile mantengano un atteggiamento favorevole allo scambio, 

considerati i buoni pre-requisiti raggiunti da quasi tutti gli studenti già l’anno 

scorso. 

  

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

Nel testo in adozione ‘Language for life B1’, ed. O.U.P., saranno svolte le 

seguenti UD con vari esercizi correlati : 

UNIT 6: YEARS AHEAD  

DURATA settembre/ ottobre 

COMPETENZE L4 

ABILITA’: Parlare di possibilità e probabilità, fare previsioni, fare un prospetto 

di spesa e risparmio, invitare e rispondere ad inviti, parlare di eventi recenti 

CONOSCENZE: Revision of Present Simple/Continuous e del Past Simple 

Revision of Present Perfect + FOR /SINCE 



Will-might-be going to 

Vocabulary: The future; lifestyle choices 

Culture: A strong body, a strong mind 

 

UNIT 7: WASTE NOT, WANT NOT 

DURATA: ottobre-novembre 

COMPETENZE L4 

ABILITA’: saper esprimere intenzioni e presentare risultati di un’indagine 

CONOSCENZE: Present Simple passive, Past simple passive, too much, too 

many, not enough 

Vocabulary: consumerism and the environment; environmental issues 

Culture: Melbourne, eco-city; greener transport; 

 

UNIT 8: ASPIRE 

DURATA: dicembre/gennaio 

COMPETENZE L4 

ABILITA’: saper esprimere pareri e fare ipotesi, operare scelte e sfruttare le 

proprie abilità 

CONOSCENZE: Can, could, be able to, have to, don’t have to, should, must 

Vocabulary: at school; courses and careers 

Culture: The call of the wild; Alice’s adventures in wonderland, A Christmas 

carol. 

 

UNIT 9: MAKE A DIFFERENCE 

DURATA: febbraio/marzo/aprile 

COMPETENZE L4 



ABILITA’: Saper esprimere certezze e dubbi, organizzare una campagna di 

comunicazione 

CONOSCENZE: defining relative clauses, 2nd conditional 

Vocabulary: volunteering and charity work, social issues and solutions 

Culture: Dracula, The secret garden. 

 

Verranno inoltre proposte attività video e ascolto da siti quali quello BBC, 

British Council e Ted Talk. Si avvieranno gli studenti alla lettura e 

conseguente relazione orale di brevi articoli di attualità dai suddetti siti. 

  

Si prevede di poter lavorare con un lettore madre-lingua per una decina di ore 

Il 18/02/2020 la classe parteciperà all’ “educational” dal titolo “Strange case of 

Mr. Stevenson” presso il Teatro Verdi di Pordenone. 

 

Alcuni studenti parteciperanno allo scambio con la scuola di Assen, NL. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

➢ Lezione frontale (presentazione dei contenuti e relativa spiegazione); 

➢ Lezione interattiva (discussione a tema e interrogazione collettiva); 

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

➢ Lettura e analisi dei testi; 

➢ Cooperative learning (lavoro collettivo guidato); 

  

STRUMENTI DIDATTICI 

➢ Libro di testo; 

➢ Altri libri ( per esercitazioni PET); 

➢ Uso di DVD e CD; 

➢ Uso della rete. 

 



STRUMENTI DI VERIFICA 

o Tests strutturati e semistrutturati; 

o Presentazione scritta/orale di argomenti/ descrizioni/ racconti di 

tipo quotidiano; 

o Prove di ascolto; 

o Test di vocaboli. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Saranno svolte almeno due verifiche scritte e una orale per quadrimestre. 

Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. Per le 

prove strutturate la sufficienza è calcolata sul 60% delle risposte esatte; le 

griglie PET 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 con lavoro aggiuntivo per casa. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2BC 

DISCIPLINA: MATEMATICA E INFORMATICA 

Docente: Russo Daniela 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe formata da 19 alunni di cui : 11 femmine e 8 maschi  e si presenta 
partecipe e disponibile in classe. Diversa, naturalmente, nei livelli di partenza, 
essa si attesta su un grado di preparazione complessivamente sufficiente o 
discreto, pur presentando al suo interno alcuni casi con importanti lacune di 
base. La classe partecipa alla lezione in miniera attiva, concorrendo a una 
buona didattica, anche se a volte troppo esuberante e non adeguata. 

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  
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Risolvere un sistema di 
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 
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risolvere problemi  

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  
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Calcolare la probabilità 
della somma logica di 
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 
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angoli di 30°, 60° e 45°  

Riconoscere grandezze 
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; 
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Gli obiettivi di miglioramento derivanti dal rapporto di autovalutazione                

saranno: 

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. 
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Verranno utilizzate tutte le tipologie di verifica: 

- verifiche scritte di tipo tradizionale comprendenti esercizi e 
problemi; 

- 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 
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Piano di lavoro individuale del docente SIMONATTO PATRIZIA 
Classe  2BC 
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 
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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 immagini del mito (tema individuato insieme agli alunni): 
 1. Dioniso, in particolare le Baccanti,  
 2. Artemide 
 3. Orfeo 
  



  
 ATTIVITA’: gli allievi, suddivisi in gruppi, approfondiscono ciascuno dei  
   personaggi mitologici precedentemente indicati con il   
   supporto di  fonti iconografiche e moderne. 

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
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 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: elisabetta di iorio 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe composta da 19 alunni (8 maschi e 11 femmine) si presenta 

abbastanza vivace ed eterogenea per quanto riguarda la preparazione motoria 

di base, l’interesse e la partecipazione. La maggioranza degli alunni svolge 

attività sportiva extrascolastica a livello amatoriale e agonistico e una sola 

alunna a livello nazionale e internazionale. 

Questa prima analisi sarà integrata con test motori di ingresso utili per rilevare 

i livelli di partenza e il successivo miglioramento delle prestazioni individuali. 

Questi riguarderanno le capacità motorie condizionali e coordinative. 

Programmazione per competenze: 

Sulla base della Programmazione annuale di Educazione fisica inserita nel 

P.O.F vengono individuati i seguenti obiettivi didattici: 

1. Miglioramento capacità condizionali; in particolare l'alunno al termine del 

biennio dovrà dimostrare di: 

tollerare carichi di lavoro per tempi prolungati 

vincere resistenze rappresentate da carico naturale e/o da carico di entità 

adeguata 

eseguire correttamente gli esercizi di mobilità articolare 

percorrere una distanza nel più breve tempo possibile 

2. Affinamento delle capacità coordinative; in particolare l'alunno al termine 

del biennio dovrà dimostrare di: 

compiere azioni semplici e/o complesse nel più breve tempo possibile; 

elaborare le principali informazioni spaziali, temporali e corporee per il controllo 

del movimento 

controllare la palla con le varie parti del corpo e in situazioni ambientali variabili 

3. Consolidamento del carattere, sviluppo del senso civico e della socialità; 

in particolare l'alunno al termine del biennio dovrà dimostrare di: 
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comprendere e rispettare un codice di comportamento in palestra e nel tragitto 

scuola-palestra 

rispettare le regole per l'utilizzo di spazi e attrezzature 

rispettare i compagni, insegnanti e collaboratori scolastici 

accettare i propri limiti e quelli dei compagni 

superare paure verso gesti e attrezzi 

contribuire alla crescita motoria e sportiva del gruppo classe, partecipando 

attivamente e responsabilmente alla riuscita della lezione 

4. Conoscenza e pratica di attività sportive; in particolare l'alunno al termine 

del biennio dovrà dimostrare di: 

conoscere e saper eseguire i fondamentali individuali di alcuni giochi sportivi e 

i gesti sportivi specifici di una disciplina individuale 

saper costruire una strategia di gioco collaborando con i compagni 

conoscere e rispettare le regole e i regolamenti delle specialità praticate 

5. Informazioni sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni e in 

caso di incidenti; in particolare l'alunno al termine del biennio dovrà dimostrare 

di: 

conoscere le parti fondamentali dell'apparato locomotore 

conoscere i principali paramorfismi 

rilevare la propria frequenza cardiaca a riposo e sotto sforzo 

conoscere i principi alimentari e i meccanismi che producono energia per la 

contrazione muscolare 

conoscere i principali infortuni e saper indicare i possibili interventi di soccorso 

apprendere e seguire norme igieniche connesse al benessere e alla salute 

Per quanto riguarda le competenze trasversali e di cittadinanza e gli eventuali 

progetti condivisi si fa riferimento a quanto indicato nella Premessa del Piano 

di lavoro di classe. 
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I Quadrimestre: test d’ingresso, condizionamento fisico generale, incremento 

delle capacità condizionali. Giochi in preparazione alle specialità sportive di 

squadra (calcetto e rugby). Cenni di teoria sull’apparato scheletrico  

II Quadrimestre: incremento e potenziamento delle capacità condizionali e 

coordinative. Fondamentali di alcune specialità sportive individuali e di squadra 

(atletica leggera, calcetto, rugby, pallatamburello e attività in ambiente 

naturale). Partecipazione al progetto d’istituto di difesa personale con esperti 

esterni. Norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni e in 

caso di incidente. Cenni di teoria sull’apparato muscolare. Ripasso tecniche di 

rianimazione cardiopolmonare. 

Questi contenuti potranno essere perseguiti in tempi diversi da quelli 

prestabiliti, eventualmente sostituiti e/o integrati con altri in relazione agli 

interessi e motivazioni individuali che si individueranno nel corso delle attività 

e in relazione alle strutture, ai mezzi e spazi a disposizione. 

Strategie didattiche: durante le lezioni si cercherà di instaurare un clima tale 

da stimolare l’interesse, il coinvolgimento, la collaborazione della maggior 

parte degli alunni anche quelli giustificati ed eventualmente esonerati 

impegnandoli in attività collaterali tipo arbitraggi, rilevazione dati e assistenza 

ai compagni e aiuto all'insegnante nella disposizione degli attrezzi e materiali. 

Ogni esperienza didattica sarà sviluppata secondo un metodo sia globale che 

analitico differenziando e graduando secondo le capacità medie della classe 

nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, psicologiche individuali e delle 

differenze oggettive tra maschi e femmine; si procederà da esercizi semplici a 

combinazioni e giochi sempre più complessi consolidando le acquisizioni già 

possedute. L’insegnante a seconda delle situazioni deciderà quando guidare 

l’attività e quando intervenire per stimolare correzioni, analisi e risoluzione di 

problemi. Si prevedono lezioni frontali, esercizi guidati, lavoro a coppie, lavoro 

di gruppo ed individuale. L’attività pratica sarà supportata contestualmente da 

informazioni di carattere teorico in modo da favorire l'acquisizione di 

conoscenze utili per qualsiasi tipo di collegamento interdisciplinare. 

Strumenti didattici: Uso di strutture a disposizione della scuola, uso di 

grandi attrezzi e piccoli (codificati e non), di filmati in rete, di schede 

strutturate e di testi posseduti dall’insegnante e/o dalla scuola. 

 

Strumenti di verifica: si verificheranno i risultati raggiunti mediante 

osservazioni soggettive e oggettive riproponendo i test d’ingresso, utilizzando 
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prove pratiche, test sulle attività motorie e sportive individuali e di squadra, 

domande orali e scritte in particolare per gli alunni esonerati dalla parte pratica.  

Criteri di verifica e valutazione: le verifiche saranno mensili e/o alla fine di 

ogni modulo per avere la possibilità di portare eventuali aggiustamenti e 

modifiche a qualche aspetto del Piano di lavoro annuale. In particolare 

verranno valutate: le capacità e le abilità motorie, i progressi e le mete 

raggiunte rispetto ai livelli di partenza, le conoscenze teoriche, la 

partecipazione attiva, l’interesse, l’impegno, l’attenzione durante le lezioni e il 

rispetto di un codice di comportamento in palestra e nel tragitto scuola-palestra 

attraverso l'osservazione sistematica. 

Attività di recupero: si potranno attivare, in alcune fasi della lezione stessa, 

situazioni di recupero e di potenziamento delle capacità motorie e dei gesti 

tecnici tipici delle discipline sportive suddividendo la classe in gruppi di livello. 

Attività di approfondimento: attività interne all’Istituto (tornei di diverse 

discipline sportive ecc.), partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi in 

diverse discipline sportive individuali e di squadra; attività integrative e progetti 

in collaborazione con insegnanti di diverse discipline, con società sportive 

presenti nel territorio (con utilizzo dei loro spazi, strutture e attrezzi) e con 

agenzie educative e operatori esterni alla scuola (incontri con esperti, 

conferenze, spettacoli teatrali su temi fondamentali riguardanti la salute e il 

benessere degli adolescenti.  
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2BC 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

Docente: Chiara Urban 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe 2Bc è composta da 13 studenti che si avvalgono dell’IRC. Gli studenti 

hanno un comportamento solitamente corretto e rispettoso e sembrano 

interessati alla disciplina. 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; 

• 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. 
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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; 

• La nonviolenza (Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela). 
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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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