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CLASSE 2 B Liceo Scientifico                          Anno Scolastico 2019/2020 
                                                                      
 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

La classe è composta da 24 studenti, undici femmine e tredici maschi, 
tutti provenienti dalla 1B dello scorso anno scolastico. 

 Quindici studenti si impegnano a livello agonistico in varie attività 
sportive con tre/quattro allenamenti settimanali. Tra quest’ultimi, sette ragazzi 
praticano sport a livello medio-alto: per essi il C.d.C  attuerà una didattica 
flessibile volta al superamento delle criticità che si possono presentare 
durante il percorso scolastico. 

Il Consiglio di Classe resta sostanzialmente invariato rispetto allo 
scorso anno scolastico tranne per il Docente di Disegno e Storia dell’Arte. 

Dal punto di vista disciplinare il comportamento della classe appare 
migliorato rispetto allo scorso. Durante le spiegazioni, i momenti formali e le 
attività molto strutturate il lavoro si svolge in un clima ordinato. Quasi tutti gli 
studenti prendono appunti, seguono le lezioni frontali con interesse, alzano la 
mano prima di prendere la parola. Per contro, le attività laboratoriali, in cui è 
necessario mettere in atto capacità di autocontrollo, vengono ancora 
disturbate da atteggiamenti inadeguati da parte di qualche studente della 
componente maschile. Per questi motivi è necessario, da parte del docente, 
mantenere sempre alta la tensione. 

Sulla base delle osservazioni fatte durante le prime settimane di attività 
didattica, gli studenti in generale appaiono per la maggior parte interessati 
rispetto alle nuove proposte.  
La partecipazione non è ugualmente attiva per tutti: alcuni ragazzi prendono  
la parola ed esprimono il proprio pensiero, altri faticano a proporsi in 
autonomia, ma se sollecitati si mostrano attivi. L’attenzione e l’interesse della 
maggior parte risultano più evidenti di fronte a nuove proposte. 

Le conoscenze culturali e disciplinari dimostrate dalle prime valutazioni 
sono nel complesso adeguate per una buona parte della classe, mentre per 
altri si evidenziano diverse lacune, in particolare nella produzione scritta, 
nell’esposizione orale e nelle relazioni logico-matematiche; appaiono 
comunque alcune difficoltà nell’acquisizione dei linguaggi specifici disciplinari. 

 A seguito dell’assegnazione nell’organico dell’autonomia di questa 
scuola di docenti che possono essere utilizzati per il potenziamento delle 
discipline scientifiche, il collegio del docenti ha deliberato di aggiungere al 
curricolo delle classi seconde dell’indirizzo scientifico un’ora settimanale di 
laboratorio di fisica. Si tratta di una preziosa opportunità formativa a favore 
degli studenti. 



Le lezioni saranno svolte con metodologia laboratoriale e coinvolgimento 
attivo e, pur senza valutazione specifica, concorreranno alla valutazione 
complessiva del percorso scolastico. Gli studenti sono tenuti alla frequenza 
  
 
ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA 
 

COMPETENZE TRASVERSALI EDUCATIVE E COGNITIVE  
Alla luce di quanto sopra evidenziato, il Consiglio di classe decide di 
prediligere le seguenti competenze chiave di cittadinanza legate agli 
atteggiamenti comunicativi, comportamentali e metacognitivi: 

C1 Imparare ad imparare 
- organizzare il proprio apprendimento  in funzione dei tempi e delle              

informazioni;   
- conoscere, comprendere e migliorare le strategie di apprendimento 

preferite; 
- cercare le informazioni necessarie per ottemperare ad una richiesta. 

        C2 Agire in maniera autonoma e responsabile 

- sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita di classe; 

- imparare ad esprimere il proprio pensiero facendo valere i propri diritti e 
bisogni nel rispetto di quelli altrui; 

- riconoscere i propri ed altrui limiti e responsabilità. 

 
   C3 Comunicare   

- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico,scientifico)  di diversa complessità; 

-  utilizzare linguaggi di genere diverso (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, letterario); 

- utilizzare diversi supporti comunicativi (cartacei, informatici 
multimediali); 

 
C4 Risolvere problemi 
- affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi; 
- saper individuare risorse adeguate alla risoluzione; 
- saper proporre soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse discipline. 
 
C5 Collaborare e partecipare  
- collaborare col gruppo classe nel pieno rispetto reciproco; 
-  interagire in gruppo valorizzando le proprie e le altrui capacità 
- contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle 

attività collettive. 



 
Ogni docente, con la sua disciplina, contribuirà allo sviluppo delle 
competenze chiave di cittadinanza. 
Riguardo alle competenze disciplinari, si rimanda al Piano di Lavoro di 
ciascuna disciplina. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
In base a quanto sopra esposto, al fine di stimolare la crescita individuale, si 
darà spazio a diversi interventi didattici favorendo quelli in cui si richiede 
l’intervento attivo degli studenti. 
Saranno utilizzate le seguenti strategie e didattiche:  

- Lezioni espositive per la presentazione dei contenuti teorici 
- Lezioni dialogate e discussioni guidate 
- Lavori di gruppo  
- Partecipazione ad iniziative culturali (mostre, conferenze, ecc.)  
- Utilizzo di supporti informatici e multimediale  
- Didattica laboratoriale  
- Esposizione di approfondimenti personali 
- Eventuali corsi di recupero e/o sportelli di sostegno didattici.  
 

STRUMENTI  
 
    - Libri di testo adottati dai docenti            - Lavagna tradizionale 
    - Appunti integrativi o dispense                - Cartine, atlanti, mappe  
    - Libri della biblioteca di istituto          
    - Mezzi audiovisivi e multimediali             
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 
Per le verifiche e le valutazioni il consiglio di classe fa riferimento ai criteri e 
alle modalità esposte nel POF. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA  

- Verifiche scritte: test strutturati o semistrutturati, temi, completamento di  
         frasi, soluzioni di problemi, relazioni.                       

- Verifiche orali.                               
-  Esercitazioni pratiche.  

 
CRITERI DI VERIFICA  
   - Conoscenza dei contenuti                 
   - Progressione negli apprendimenti 
   - Chiarezza e correttezza espositiva       
   - Impegno ed attenzione 
   - Uso corretto delle terminologie specifiche   
  - Puntualità nelle consegne   
  - Partecipazione alle attività didattiche      



  - Tenuta del materiale didattico 
  - Disponibilità al dialogo educativo e alla collaborazione con i compagni  
    

 
 
PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI ED EXTRACURRICULARI 
 
Gli alunni saranno coinvolti nelle seguenti attività curricolari ed 
extracurricolari: 
      - Pordenone Legge; 
     -   Attività sportive nell’ambito del progetto “Sport a scuola”; 
     -  Uscita sportiva presso Claut “ Cjaspolada con analisi della neve; 

- Progetto di educazione ambientale (in comune con tutte le classi 
seconde)” Alla scoperta degli ambienti ” uscita presso Valle Vecchia- 
Caorle attività sulla biodiversità (22/4/2020); 

- Progetto ”Metodologia della ricerca storica”; uscita presso Cividale; 
- Partecipazione alle olimpiadi di matematica, ai giochi di Anacleto, agli 

allenamenti di matematica e di fisica proposti dalla scuola; 
- Partecipazione alle olimpiadi di italiano; 
- Lettorato d’inglese (lettore madrelingua); 
- Modulo di matematica sviluppato in lingua inglese: cinque ore periodo 

febbraio-marzo. 
 

Il C.d.c. si riserva di valutare l’adesione della classe ad eventuali ulteriori 
iniziative formative.   
 
                                                                  La coordinatrice di classe 
                                                                     Prof. Anna Giangrande 



PIANO DI LAVORO della classe 2^Bs 

Disciplina: ITALIANO 

Anno Scolastico: 2019-20 

Docente: Patrizio Brunetta 

 

La classe ha in genere un comportamento abbastanza vivace ma tutto 

sommato corretto, anche se a volte la tendenza a distrarsi, intervenire senza 

permesso, chiacchierare diventa disturbante, in particolare durante le ore 

finali della giornata. Gli alunni peraltro si dimostrano in genere sensibili ai 

richiami del docente, quando diventano necessari. Ciò consente di sviluppare 

l’attività didattica in un clima positivo e senza particolari problemi. 

L’attenzione e la partecipazione sono in genere adeguate, anche se alcuni 

alunni non hanno superato quell’atteggiamento di riservatezza e ritrosia 

nell’esporsi che avevano evidenziato già l’anno scorso. 

A livello didattico, le incertezze nell’espressione scritta rilevate l’anno scorso 

sono permangono in molti casi, per cui si renderà necessario un lavoro 

focalizzato in questo ambito. Va notata, più in generale, la tendenza di diversi 

alunni a esprimersi in modo molto sintetico e conciso e di conseguenza a non 

sviluppare il proprio pensiero in modo ampio e articolato. 

 

Obiettivi didattici disciplinari  

Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 

conoscenze, sono dichiarati sul POF della scuola a cura del Dipartimento di 

Lettere.  

Metodi e strumenti  

Lezione frontale. Lezione dialogata: partecipazione degli studenti, richiamo e 

consolidamento di concetti e conoscenze già acquisite; invito al commento e 

al giudizio personale; avvio alla discussione in classe su temi di attualità. 

Abituare all’utilizzo appropriato dei mezzi di apprendimento (manuali in 

adozione, materiale integrativo, riviste, quotidiani, dizionari, strumenti 

informatici…) Manuali in adozione; appunti e materiale aggiuntivo, schede, 

dizionari, articoli di giornale. 



 

Contenuti della disciplina 

-Analisi della frase complessa: coordinazione e subordinazione; subordinate 

implicite ed esplicite; gradi di subordinazione  

-Il testo poetico: Il linguaggio figurato: figure retoriche si significato e di 

posizione  

Il significante: i versi e la rima; il ritmo poetico; figure di suono.  

Analisi, interpretazione e commento di testi poetici di vario genere e varie 

epoche.  

Percorsi d'autore: lettura e analisi di vari testi di un autore in vista di 

un’interpretazione complessiva.  

-Il testo teatrale: Struttura e linguaggio dei testi teatrali: la tragedia antica (in 

particolare, l’Edipo re di Sofocle)  

-I Promessi Sposi: percorso attraverso i personaggi e gli episodi principali  

-Produzione scritta: il testo argomentativo. -Lettura di libri assegnati dal 

docente con successiva discussione in classe. 

 

Modalità di recupero e attività di approfondimento 

Il recupero sarà svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in classe 

e a casa, il laboratorio in cooperative learning, ulteriori spiegazioni. Costituirà 

attività di recupero anche la correzione delle prove scritte e il chiarimento di 

concetti durante le interrogazioni. 

 

Modalità di verifica e criteri di valutazione  

Nel POF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere e 

i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo la 

normativa vigente.  

Prof. Patrizio Brunetta 

 



 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2BS 

A.S. 2019/20 

Materia: Latino 

Docente: Gabriele Livan 

Analisi della situazione di partenza 

Dopo un avvio difficile, durante le ore di latino le attività si svolgono 

generalmente in un clima sereno e costruttivo. La prima verifica scritta 

(centrata su pochi e ben definiti elementi di morfologia) ha dato esito nel 

complesso positivo. Da successivi riscontri orali sono emerse alcune fragilità, 

attribuibili in alcuni casi a scarso impegno o a superficialità nello studio, altre 

a lacune pregresse che andranno individuate e, se possibile, colmate. Le 

abilità di comprensione del testo, per quanto si è potuto constatare negli 

esercizi svolti in classe, andranno consolidate nel corso dell’anno. 

Programmazione per competenze 

Le competenze sono stabilite collegialmente a livello di Dipartimento di 

Lettere, indicate nel PTOF dell'Istituto e valide per tutti i moduli affrontati.  

 Leggere, comprendere ed interpretare testi in lingua latina: 

- leggere correttamente qualsiasi parola latina; 

- padroneggiare le strutture della lingua latina; 

- riconoscere e tradurre in forma adeguata le strutture morfologiche di 

un testo latino; 

- rendere il testo in forma italiana corretta e scorrevole; 

- trovare nel vocabolario un nome o un verbo partendo da una forma 

flessa; 

- individuare nel testo gli elementi che esprimono la cultura e la civiltà 

latina. 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa: 

- esporre in modo corretto, chiaro, logico e coerente i contenuti. 



 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi: 

- progettare un percorso risolutivo a tappe per la traduzione dei testi. 

Strategie didattiche 

 Correzione puntuale in classe degli esercizi assegnati per casa; 

 lezione frontale accompagnata da schemi alla lavagna (per alcuni 

argomenti di grammatica); 

 esercizio di traduzione guidata in classe con particolare attenzione alla 

tecnica di traduzione e alla consultazione del dizionario; 

 ripasso quotidiano della grammatica con domande a tutta la classe; 

 esercizi sul lessico (famiglie di parole, etimologie). 

Strumenti 

 Libro di testo (N. Flocchini, A. Flocchini, M. Sampietro, P. Lamagna, 

Verba manent. Lingua, lessico, civiltà, autori, Sansoni per la scuola); 

 dizionario di latino; 

 eventuali articoli tratti da riviste e/o quotidiani (per le lezioni di civiltà); 

 lavagna tradizionale; 

 mezzi audiovisivi e multimediali. 

Verifiche e criteri di valutazione 

Le verifiche scritte (comprensione e analisi di un testo latino, con elementi di 

civiltà) saranno almeno due nel primo quadrimestre e tre (più una eventuale 

di recupero) nel secondo, con cadenza mensile. Le valutazioni orali saranno 

frequenti e su argomenti circoscritti. Oggetto di valutazione costante saranno 

anche gli esercizi svolti a casa. Nelle verifiche scritte si valuterà il livello di 

comprensione generale del testo e la conoscenza delle norme 

morfosintattiche. Nelle valutazioni orali saranno prese in considerazione la 

pertinenza della risposta, la conoscenza dei contenuti, le capacità espressive, 

l’utilizzo del lessico specifico. La valutazione finale terrà inoltre conto dei 

seguenti indicatori: 

 raggiungimento degli obiettivi; 

 chiarezza e correttezza espositiva; 

 impegno dimostrato; 

 partecipazione alla vita di classe; 

 puntualità nelle consegne; 



 autonomia e organizzazione del lavoro, in particolare di quello svolto a 

casa; 

 progressione nell’apprendimento. 

I risultati delle verifiche sia scritte che orali saranno registrati dal docente nel 

registro elettronico, pertanto si invitano i genitori a consultarlo regolarmente. 

Qualora un genitore fosse impossibilitato a consultare il registro elettronico 

può chiedere al docente, tramite libretto personale, di segnalare le valutazioni 

anche sul libretto personale. 

Attivita’ di recupero 

Per gli allievi in difficoltà si provvederà al recupero in classe; qualora questo 

non dovesse dare esiti positivi si attueranno dei corsi di recupero o degli 

“Sportelli didattici”. 

Contenuti e scansione temporale 

I QUADRIMESTRE 

 Indicativo piuccheperfetto attivo e passivo (ripasso) 

 Indicativo futuro anteriore attivo e passivo (ripasso) 

 I verbi deponenti (ripasso) 

 Il congiuntivo attivo e passivo 

 Subordinata relativa 

 Subordinata temporale 

 Subordinata causale 

 Subordinata finale 

 Subordinata volitiva 

 Elementi di lessico e civiltà 

II QUADRIMESTRE 

 Subordinata consecutiva 

 Subordinata completiva 

 Cum narrativo 

 Pronomi, aggettivi e avverbi dimostrativi 

 Participio presente e futuro 

 Participio perfetto 

 Ablativo assoluto 

 Infinito 



 Subordinata infinitiva 

 Comparativo 

 Superlativo 

 Comparativo e superlativo dell’avverbio 

 Pronomi personali, pronomi e aggettivi possessivi 

 Pronomi determinativi e dimostrativi 

 Pronomi e aggettivi interrogativi 

 Proposizione interrogativa diretta e indiretta 

 Pronomi e aggettivi indefiniti 

 Elementi di lessico e civiltà 

L’insegnante Gabriele Livan 

 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2BS 

A.S. 2019/20 

Materia: Storia e Geografia 

Docente: Gabriele Livan 

Analisi della situazione di partenza 

Il clima in classe durante le lezioni è generalmente accettabile, ma molti 

alunni devono ancora essere richiamati. Le prime interrogazioni hanno 

delineato un quadro non troppo dissimile da quello dello scorso anno: sono 

ancora molti gli allievi che non hanno acquisito un metodo di studio efficace.  

Programmazione per Competenze 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 

confronto tra epoche e fra aree geografiche e culturali: 

- collocare i più rilevanti eventi affrontati secondo le coordinate spazio-

tempo; 

- identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare 

aree geografiche e periodi diversi. 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa: 

- esporre in modo chiaro logico e coerente i contenuti, utilizzando il 

lessico storiografico e geografico. 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti: 

- leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, cartografiche 

ricavando informazioni sugli eventi affrontati. 

Metodologia didattica 

 lezione frontale e verifica/confronto degli appunti presi; 

 lettura e discussione delle fonti; 

 lezione interattiva e a ruoli invertiti; 

 esposizione di approfondimenti curati dagli studenti; 

 ripasso costante della materia con domande a tutta la classe. 



Strumenti 

 Libro di testo: Intrecci geostorici di G.Gentile, L.Ronga, A.Rossi e 

P.Cadorna, ed. La Scuola 

 articoli tratti da riviste e/o quotidiani; 

 mezzi audiovisivi e multimediali. 

Verifiche e criteri di valutazione 

Le verifiche orali saranno due nel primo quadrimestre e tre o quattro nel 

secondo. Verranno valutati anche i lavori svolti a casa e la partecipazione 

durante le discussioni. Nell’esposizione orale si terrà conto della proprietà di 

linguaggio, della precisione e della ricchezza dell’informazione, della capacità 

di individuare collegamenti all’interno della materia e con le altre materie. 

Nella valutazione finale si terrà inoltre conto di: 

 raggiungimento degli obiettivi stabiliti; 

 impegno dimostrato; 

 partecipazione alla vita di classe; 

 tenuta del materiale didattico; 

 puntualità nelle consegne; 

 autonomia e organizzazione del lavoro in particolare di quello svolto a 

casa; 

 progressione nell’apprendimento. 

Contenuti e scansione temporale 

I QUADRIMESTRE 

STORIA 

 Le guerre puniche 

 Le conquiste di Roma  

 La Repubblica 

 La crisi della Repubblica 

 Il tramonto della Repubblica 

 Augusto e la nascita del principato 

 L’apogeo dell’impero 

 La nascita del cristianesimo 

 L’età della crisi e delle riforme 

 L’impero cristiano 



 Il crollo dell’Occidente 

GEOGRAFIA 

 Geopolitica: i Paesi emergenti e l’Occidente 

II QUADRIMESTRE 

STORIA 

 I regni romano-barbarici 

 L’Impero bizantino 

 L’Islam 

 I Longobardi in Italia 

 Carlo Magno 

 Le nuove invasioni (Ungari, Normanni, Saraceni) 

 L’incastellamento 

 L’Impero germanico 

GEOGRAFIA 

 I flussi migratori 

L’insegnante Gabriele Livan 

 



 

 PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2BS 
DISCIPLINA: INGLESE 
Docente: Laura Moroni 

 

 
Presentazione della classe 
L’atteggiamento generale della classe è migliorato rispetto all’anno precedente 
sia per quanto riguarda il comportamento tenuto durante le lezioni che per  
l’impegno nell’affrontare i compiti assegnati. 
Il clima è disteso e le situazioni vengono affrontate con una maturità tutta nuova 
e una maggior consapevolezza. 
I rapporti tra studenti e con l’insegnante sono sereni e basati sulla fiducia 
reciproca. 
 
 
Competenze e Abilità 
Per quanto riguarda la programmazione per competenze si rimanda a quanto 
stabilito in sede di riunione dipartimentale espresso nel POF. 
 
 
Metodologia didattica 

• Lavori in piccoli gruppi o a coppie in modo da favorire la comunicazione, 
con il supporto di una lettrice madrelingua durante alcune ore di lezione 

• Approfondimenti culturali con supporti informatici e multimediali 

• Didattica laboratoriale 

• Lettura, comprensione e stesura di  testi relativi per lo più ad esperienze 
personali o a situazioni immaginarie 

• Visione di brevi video in lingua inglese per approfondire alcune tematiche 

• Attività di recupero e/o sostegno in itinere 
 
 
Criteri di Valutazione 
Le diverse abilità – Leggere, Ascoltare, Parlare, Scrivere e Interagire – saranno  
valutate sulla base di una rubrica che prevede 4 livelli fondamentali: 
Livello Base Non Raggiunto, Livello Base Raggiunto, Livello Intermedio e 
Livello Avanzato. 
Inoltre si terrà conto della partecipazione alle attività, dell’impegno a casa, del 
tipo di collaborazione durante i lavori di gruppo e dell’atteggiamento in classe. 
 
 
 
 
 



Contenuti 
 
Dal testo: 
Ben Wetz, Language for Life, Oxford 
 
Modules 5,6,7,8 con particolare riguardo all’uso dei tempi e alle funzioni 
comunicative. 
 
I temi proposti dalle unità del testo verranno approfondite con ricerche 
individuali o di gruppo e con attività laboratoriali.  



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISIS Leopardi Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2B Liceo Scientifico 

DISCIPLINA:MATEMATICA 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

Docente: Anna Giangrande 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe si dimostra più motivata ed interessata rispetto allo scorso 

anno scolastico; non è necessario incentivare gli interventi infatti spesso sono 

attivi e quasi sempre pertinenti.  La relazione con l’insegnante e tra gli alunni 

è buona. Le proposte didattiche sono accolte con interesse e talvolta anche 

curiosità da una buona parte degli studenti. Un piccolo gruppo dimostra di 

essere poco motivato e accoglie con scarso interesse gli stimoli proposti. 

 L'atteggiamento della classe non è adeguato nei confronti delle lezioni 

di tipo laboratoriale. Non tutti riescono ad autocontrollarsi sviluppando e 

portando a termine la consegna data, quindi è necessario mantenere sempre 

alta la tensione.  

  Le prime verifiche hanno evidenziato una preparazione di base 

adeguata, sia per conoscenze sia per competenze, per una buona parte della 

classe ; per contro un piccolo gruppo non risponde adeguatamente. Pertanto, 

nel primo periodo dell’anno si cercherà di raggiungere un buon livello di 

omogeneità, cercando di recuperare gli obiettivi non raggiunti con interventi in 

itinere. 

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

    Programmazione del percorso didattico per competenze 
  

 Sono di seguito riportati gli obiettivi specifici della disciplina individuati per il 

biennio in sede di riunione di disciplina in relazione al D. M.n.139 del 2007 che 

comprende il documento “Saperi e Competenze per il biennio delle superiori”. 

Competenza 1: Utilizzare le tecniche e procedure di calcolo aritmetico ed   

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

Competenza 2: Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni. 



 

Competenza 3: Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 

problemi. 

Competenza 4: Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico.  

PROGRAMMAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO 

Unità             Competenze     Conoscenze                                   Abilità 

TITOLO 1 2 3 4 
  

Frazioni 

algebriche, 

equazioni fratte  

 

Modulo di 

raccordo 

7 ore 

x 
 

x x Le frazioni algebriche. 

Le operazioni con le f.a. 

Le condizioni di esistenza. 

Saper determinare le cond. di 

esistenza di una f.a. 

Saper operare con le f.a. 

Saper risolvere e discutere 

equazioni fratte anche letterali. 

Saper utilizzare le equazioni per 

risolvere problemi. 

Le disequazioni 

lineari 

 

 

Modulo di 

raccordo 

8 ore 

x 
 

x x Le disuguaglianze 

numeriche. 

Le disequazioni e i principi 

di equivalenza. 

Disequazioni sempre 

verificate o impossibili. 

I sistemi di disequazioni. 

Saper applicare i principi di 

equivalenza alle disequazioni. 

Saper risolvere disequazioni 

intere e fratte. 

Saper risolvere sistemi di 

disequazioni. 

Saper utilizzare le disequazioni 

per risolvere problemi. 

Il piano 

cartesiano, la 

retta e la 

parabola 

  
x x Coordinate di un punto. 

I segmenti nel piano 

cartesiano. 

Saper riconoscere l’equazione 

di una retta. 

Scrivere l’equazione della retta 

date alcune caratteristiche. 



ISIS Leopardi Majorana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ore 

L’equazione della retta, il 

concetto di pendenza e 

intercetta. 

La parabola con asse 

parallelo all’asse delle 

ordinate. 

Il vertice di una parabola. 

Saper rappresentare una retta 

data la sua equazione. 

Saper calcolare la pendenza di 

una retta e comprenderne il 

significato. 

Saper calcolare le intersezioni 

con gli assi di una retta. 

Determinare la retta parallela e 

perpendicolare ad una retta 

data. 

Saper individuare la concavità, 

le intersezioni con gli assi, le 

coordinate del vertice ed il 

segno di una parabola. 

Saper rappresentare la 

parabola nel piano cartesiano. 

I sistemi lineari 

 

 

 

 

15 ore 

x 
 

x x Definizione e 

caratteristiche. 

Sistemi determinati, 

indeterminati e impossibili. 

Sistemi interi, frazionari e 

letterali. 

Riconoscere sistemi 

determinati, indeterminati e 

impossibili. 

Risolvere un sistema con il 

metodo di sostituzione, di 

riduzione, del confronto e 

grafico. 

Saper utilizzare i sistemi per 

risolvere problemi. 

I numeri reali e i 

radicali 

 

x 
 

x x L’insieme numerico R. 

I radicali e i radicali simili. 

Saper semplificare un radicale e 

trasportare un fattore fuori o 

dentro il segno di radice. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 ore 

Le operazioni con i 

radicali. 

Le potenze con 

esponente razionale. 

Saper eseguire le operazioni tra 

radicali. 

Saper eseguire elevamento a 

potenza ed estrazione di radice 

di un radicale. 

Saper razionalizzare il 

denominatore di una frazione. 

Saper risolvere equazioni, 

disequazioni e sistemi a 

coefficienti irrazionali. 

Saper trasformare un numero 

irrazionale in potenza ad 

esponente razionale e 

viceversa. 

Equazioni di 

secondo grado 

 

 

 

 

 

 

20 ore 

x   x x La forma normale di una 

equazione di secondo 

grado. 

La formula risolutiva. 

Le equazioni frazionarie, 

letterali e parametriche. 

Riconoscere e risolvere 

equazioni di secondo grado 

intere e fratte. 

Risolvere e discutere equazioni. 

di secondo grado letterali. 

Saper scomporre il trinomio di 

secondo grado. 

Saper utilizzare le equazioni di 

secondo grado per risolvere 

problemi. 

Saper discutere equazioni 

parametriche. 

Complementi di 

algebra 

x 
 

x x Equazioni di grado 

superiore al secondo. 

Saper risolvere equazioni di 

grado superiore al secondo 
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10 ore 

mediante la legge 

dell’annullamento del prodotto. 

Saper risolvere equazioni 

biquadratiche, binomie e 

trinomie. 

Le disequazioni 

di secondo 

grado 

 

15 ore 

x 
 

x x Le disequazioni di 

secondo grado. 

Le disequazioni di grado 

superiore al secondo. 

Le disequazioni fratte. 

I sistemi di disequazioni. 

Saper risolvere disequazioni di 

secondo grado. 

Saper risolvere disequazioni di 

grado superiore al secondo. 

Saper risolvere disequazioni 

fratte. 

Saper risolvere sistemi di 

disequazioni. 

Sistemi di 

secondo grado 

e di grado 

superiore al 

secondo 

 

 

 

10 ore 

x 
 

x x I sistemi di secondo 

grado. 

Sistemi di grado superiore 

a secondo. 

Saper risolvere sistemi di 

secondo grado. 

Saper interpretare graficamente 

un sistema di secondo grado. 

Risolvere un sistema di grado 

superiore al secondo con il 

metodo di sostituzione, 

addizione-sottrazione, mediante 

opportune scomposizioni. 

Saper risolvere problemi 

utilizzando sistemi non lineari. 

Dati e previsioni 

 

 

 

  
x x I dati statistici. 

La frequenza e la 
frequenza relativa. 

Rappresentazione dei 
dati. 

Raccogliere, organizzare e 
rappresentare dati statistici. 

Leggere e rappresentare grafici. 

Calcolare media, moda e 
mediana. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ore 

Media aritmetica, media 
ponderata, moda e 
mediana. 

Indici di variabilità: campo 
di variazione, varianza, e 
scarto quadratico medio. 

Eventi: eventi elementari, 

certi e impossibili. 

Operazioni tra eventi: 

unione, intersezione e 

evento contrario. 

Eventi compatibili ed 

incompatibili. 

Definizione classica di 

probabilità e sue 

proprietà. 

Probabilità dell’evento 

contrario. 

Probabilità dell’unione di 

due eventi. 

Eventi indipendenti. 

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

Saper determinare la probabilità 

dell’unione di due eventi, 

dell’evento contrario e del 

prodotto di eventi indipendenti. 

I quadrilateri 

 

 

 

 

  x 
 

x Il parallelogramma. 

Il rettangolo. 

Il rombo. 

Il quadrato. 

Il trapezio. 

Dimostrare teoremi sui 

parallelogrammi e le loro 

proprietà. 

Dimostrare teoremi sui trapezi e 

loro proprietà. 

Dimostrare e applicare il piccolo 

teorema di Talete. 
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8 ore Il piccolo teorema di 

Talete. 

La 

circonferenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 ore 

 
x 

 
x La circonferenza e il 

cerchio. 

I teoremi sulle corde. 

Le posizioni reciproche di 

retta e circonferenza. 

Le posizioni reciproche di 

due circonferenze. 

Angoli al centro e alla 

circonferenza. 

I poligoni inscritti e 

circoscritti. 

I punti notevoli di un 

triangolo. 

Applicare le proprietà degli 

angoli al centro e angoli alla 

circonferenza e il teorema delle 

rette tangenti. 

Utilizzare le proprietà dei punti 

notevoli di un triangolo. 

Dimostrare teoremi sui 

quadrilateri inscritti e circoscritti 

ad una circonferenza. 

Equivalenza 

delle superfici 

piane 

 

 

 

 

 

11 ore 

  x 
 

x Equiestensione ed 

equiscomponibilità tra 

poligoni. 

Equivalenza tra 

parallelogrammi, 

rettangoli, trapezi, rombi, 

poligoni regolari e 

triangoli. 

Le aree dei poligoni. 

Teoremi di Euclide. 

Teorema di Pitagora. 

Saper applicare i teoremi 

sull’equivalenza tra 

parallelogramma, rettangolo, 

trapezio, rombo, poligono 

regolare e triangolo. 

Saper applicare i teoremi di 

Euclide e di Pitagora. 

Saper applicare le relazioni sui 

triangoli rettangoli con angoli di 

30°,45°,60°. 



 

Le grandezze 

proporzionali 

 

 

 

 

 

 

7 ore 

 
x x x La misura di una 

grandezza. 

Le proporzioni tra 

grandezze. 

Il teorema di Talete. 

La similitudine tra triangoli 

e tra poligoni. 

Similitudine e 

circonferenza: teorema 

delle corde, secanti e 

della secante-tangente. 

Saper utilizzare il teorema di 

Talete nelle dimostrazioni. 

Saper applicare la similitudine 

tra triangoli. 

Saper risolvere problemi di 

algebra applicata alla 

geometria. 

Informatica 

Modulo 

trasversale 

  
x x Excel. Utilizzare i pacchetti applicativi 

per chiarire e risolvere 

situazioni inerenti ai vari 

contenuti del programma. 

 

Saperi minimi 

Alla fine del secondo anno l’alunno deve: 

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

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

qualsiasi; 
• saper utilizzare i numeri irrazionali nei diversi contesti algebrici 

(coefficienti di equazioni, disequazioni, sistemi); 
• saper individuare le condizioni di esistenza in R delle funzioni utilizzate; 
• saper risolvere equazioni e disequazioni di secondo grado intere e 

fratte; 
• saper risolvere problemi di natura varia utilizzando i metodi risolutivi 

studiati; 
• conoscere gli elementi essenziali della circonferenza e del cerchio; 
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• conoscere e saper applicare, in semplici casi, i teoremi di Euclide, 
Pitagora e Talete. 

 

Strategie didattiche: 

Saranno adottate diverse metodologie didattiche scegliendo quelle più 

idonee all’argomento trattato, alle diverse fasi d’apprendimento, alle 

competenze da sviluppare. Di preferenza si propenderà per i metodi induttivi. 

Gli argomenti saranno presentati attraverso un problema stimolo che dovrà 

essere analizzato dagli allievi. I dati emersi dal lavoro di ricerca della classe 

saranno poi raccolti e sistematizzati attraverso una lezione frontale. Per 

aiutare la memorizzazione e la sintesi, alla fine di ogni unità, o parte definita 

di essa, si provvederà a riassumere con scalette, schemi e/o algoritmi. 

Gli allievi lavoreranno spesso in piccoli gruppi. Ciò per favorire la riflessione, il 

confronto e il controllo autonomo del livello d’apprendimento. Per ogni 

modulo sono indicati i tempi espressi in numero d’ore. Il numero stimato 

comprende anche le ore necessarie per le verifiche diagnostiche, formative e 

sommative e relative correzioni. Inoltre, sono state prese in considerazione le 

ore destinate ad eventuali assemblee ed attività extracurriculari. 

Strumenti didattici: 

Strumenti poveri e computer 

Strumenti di verifica criteri e valutazione 

La valutazione degli studenti è un momento fondamentale del processo di 

istruzione; essa non solo è rivolta a certificare in maniera retrospettiva i livelli 

di rendimento degli allievi in termini di conoscenze ed abilità, ma va anche 

intesa come un processo di regolazione finalizzato al miglioramento delle 

azioni formative. Si rende necessario intraprendere azioni valutative che 

tengano conto di questo duplice aspetto. 

Si avrà cura, all’inizio di ogni modulo o parte significativa di esso, di attivare 

metodi diagnostici per verificare l’acquisizione dei prerequisiti; utilizzando 

strumenti di verifica diversi: 

-  la discussione in classe; 

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

- sviluppo di test preparati allo scopo. 



 

Durante lo sviluppo dei moduli si provvederà a monitorare il processo di 

insegnamento-apprendimento, al fine di ottener tempestivamente le 

informazioni circa l’apprendimento dell’allievo necessarie per adattare in 

modo efficace l’azione didattica alle sue esigenze individuali e ad attivare, 

ove si renda necessario, le opportune attività di recupero. Per consentire un 

tale controllo sistematico delle varie tappe di avvicinamento agli obiettivi 

intermedi e finali si adotteranno attività di controllo continue e costanti 

durante le lezioni nelle seguenti modalità : 

-attività esercitativa in classe individuale o in piccolo gruppo; 

-giochi di simulazione; 

-discussioni guidate; 

-correzione dei compiti per casa; 

-compilazioni di test preparati allo scopo; 

Al termine di ogni parte significativa di un modulo si attiveranno verifiche 

sommative allo scopo, non solo di misurare il grado di conseguimento degli 

obiettivi specifici ma anche di verificare la reale validità e significatività di tali 

obiettivi alla luce dell’esperienza svolta. Quest'ultime saranno sotto la forma 

di più esercizi : test, domande giustificative di procedimenti e di metodi 

applicativi , o di risoluzione di situazioni problematiche. 

Gli esiti delle verifiche saranno tempestivamente comunicati agli allievi, si 

avrà così l’opportunità di discutere di tutti quegli elementi atti a dimostrare il 

progressivo raggiungimento degli obiettivi e ad evidenziare situazioni di 

difficoltà. 

In sede di valutazione saranno presi in considerazione il possesso delle 

conoscenze, la padronanza delle abilità ,le competenze sviluppate; obiettivi 

descritti modulo per modulo che saranno confrontati con lo standard di livello 

di accettabilità di seguito descritto : 

“l’obiettivo si ritiene sufficientemente acquisito se l’allievo dimostra di 

conoscere i nuclei essenziali degli argomenti, di saper utilizzare la procedura 

risolutiva in autonomia ma in semplici situazioni, di sapersi esprimere in modo 

sostanzialmente corretto, con terminologia semplice anche se a volte 

generica”. 
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Si ritiene, inoltre, necessario indicare il seguente standard valutativo per le 

eccellenze: 

“l’allievo padroneggia l’argomento, sa attuare collegamenti interdisciplinari ed 

affronta situazioni nuove ponendosi in maniera critica, utilizzando il linguaggio 

specifico con proprietà “. 

La valutazione finale sarà funzione delle seguenti variabili: 

-adeguamento agli obiettivi; 

-impegno profuso; 

-progressione nell’apprendimento; 

-partecipazione al dialogo scolastico; 

-interesse mostrato. 

Le competenze di cittadinanza concordati in sede di consiglio di classe, 

trasversali per tutte le discipline, saranno valutati attraverso l’osservazione 

dei comportamenti cercando di cogliere nelle situazioni educative i segni 

dell’evoluzione e di comprenderne i significati.                     

Attività di recupero 

- In itenere nel corso della quotidiana attività didattica; 

- Attività di sportello didattico. 

 

Attività di approfondimento 

- In itenere nel corso della quotidiana attività didattica; 

- Ricerche individualizzate.  
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2
a
 B scientifico 

DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Daniele Celotto 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

Nel primo periodo la classe ha dimostrato vivacità e impegno durante le 
lezioni e nello studio individuale, anche se piuttosto differenziati da alunno ad 
alunno.  L’interesse per la disciplina si conferma abbastanza buono.  

Programmazione per competenze: 
Nella tabella sono indicate con i numeri da 1 a 5 le competenze specifiche 
che ciascuna unità didattica concorre a sviluppare, secondo la legenda 
riportata di seguito. 
1. Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e 

utilizzare modelli e analogie. 
2. Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, riuscendo a 

individuare le grandezze fisiche caratterizzanti e a proporre relazioni 
quantitative tra esse. 

3. Spiegare le più comuni applicazioni della fisica nel campo tecnologico, con 
la consapevolezza della reciproca influenza tra evoluzione tecnologica e 
ricerca scientifica. 

4. Risolvere problemi utilizzando il linguaggio algebrico e grafico, nonché il 
Sistema Internazionale delle unità di misura. 

5. Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro 
contesto storico e sociale. 

Inoltre sarà favorito lo sviluppo delle seguenti competenze trasversali: 
 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. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici 
per studiare, fare ricerca e comunicare. 

  

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

L’equilibrio dei fluidi 

1,2,3,4,5 Gli stati di aggregazione 
molecolare. 
La definizione di pressione e la 
pressione nei liquidi. 
La legge di Pascal e la legge di 

Saper calcolare la pressione 
determinata dall’applicazione di 
una forza e la pressione 
esercitata dai liquidi.  
Applicare le leggi di Pascal, di 
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OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Stevino. 
La spinta di Archimede. 
Il galleggiamento dei corpi. 
La pressione atmosferica e la 
sua misurazione. 

Stevino e di Archimede nello 
studio dell’equilibrio dei fluidi.  
Analizzare le condizioni di 
galleggiamento dei corpi. 
Comprendere il ruolo della 
pressione atmosferica. 

La velocità 

1,2,3,4 Il punto materiale in movimento 
e la traiettoria. 
I sistemi di riferimento. 
Il moto rettilineo. 
La velocità media. 
I grafici spazio-tempo. 
Caratteristiche del moto 
rettilineo uniforme. 
Analisi di un moto attraverso 
grafici spazio-tempo e velocità-
tempo. 
Il significato della pendenza nei 
grafici spazio-tempo. 

Utilizzare il sistema di 
riferimento nello studio di un 
moto. 
Calcolare la velocità media, lo 
spazio percorso e l’intervallo di 
tempo di un moto.  
Interpretare il significato del 
coefficiente angolare di un 
grafico spazio-tempo. 
Conoscere le caratteristiche del 
moto rettilineo uniforme. 
Interpretare correttamente i 
grafici spazio-tempo e velocità-
tempo relativi a un moto. 

L’accelerazione 

1,2,3,4 I concetti di velocità istantanea, 
accelerazione media e 
accelerazione istantanea. 
Le caratteristiche del moto 
uniformemente accelerato, con 
partenza da fermo. 
Il moto uniformemente 
accelerato con velocità iniziale. 
Le leggi dello spazio e della 
velocità in funzione del tempo. 

Calcolare i valori della velocità 
istantanea e dell’accelerazione 
media di un corpo in moto. 
Interpretare i grafici spazio-
tempo e velocità-tempo nel 
moto uniformemente 
accelerato. 
Calcolare lo spazio percorso da 
un corpo utilizzando il grafico 
spazio-tempo. 
Calcolare l’accelerazione di un 
corpo utilizzando un grafico 
velocità-tempo. 

I moti nel piano 

1,2,4 I vettori posizione, spostamento 
e velocità. 
Il moto circolare uniforme. 
Periodo, frequenza e velocità 
istantanea nel moto circolare 
uniforme. 

Applicare le conoscenze sulle 
grandezze vettoriali ai moti nel 
piano. 
Operare con le grandezze 
fisiche scalari e vettoriali. 
Calcolare le grandezze 
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OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

L’accelerazione centripeta. 
La composizione di moti. 

 

caratteristiche del moto 
circolare uniforme  
Comporre spostamenti e 
velocità di due moti rettilinei. 

I principi della dinamica 

1,2,3,4,5 I principi della dinamica. 
L’enunciato del primo principio 
della dinamica. 
I sistemi di riferimento inerziali. 
Il principio di relatività galileiana. 
Il secondo principio della 
dinamica. 
Unità di misura delle forze nel 
SI. 
Il concetto di massa inerziale. 
Il terzo principio della dinamica. 

Analizzare il moto dei corpi 
quando la forza risultante 
applicata è nulla. 
Riconoscere i sistemi di 
riferimento inerziali. 
Studiare il moto di un corpo 
sotto l’azione di una forza 
costante. 
Applicare il terzo principio della 
dinamica. 

Le forze e il movimento 

1,2,3,4,5 Il moto di caduta libera dei corpi. 
La differenza tra i concetti di 
peso e di massa. 
Il moto lungo un piano inclinato. 
La forza centripeta. 

Analizzare il moto di caduta dei 
corpi. 
Distinguere peso e massa. 
Studiare il moto dei corpi lungo 
un piano inclinato. 

L’energia 

1,2,3,4,5 La definizione di lavoro. 
La potenza. 
Il concetto di energia. 
L’energia cinetica e la relazione 
tra lavoro ed energia cinetica. 
L’energia potenziale 
gravitazionale e l’energia 
elastica. 
Il principio di conservazione 
dell’energia meccanica. 
La conservazione dell’energia 
totale.  

Calcolare il lavoro compiuto da 
una forza. 
Calcolare la potenza. 
Ricavare l’energia cinetica di 
un corpo, anche in relazione al 
lavoro svolto. 
Calcolare l’energia potenziale 
gravitazionale di un corpo e 
l’energia potenziale elastica di 
un sistema oscillante. 
Applicare la conservazione 
dell’energia meccanica. 

La temperatura e il calore 

1,2,3,4,5 Termoscopi e termometri. 
La definizione operativa di 
temperatura.  
Le scale di temperatura Celsius 
e assoluta.  
La dilatazione lineare dei solidi. 

Comprendere la differenza tra 
termoscopio e termometro. 
Calcolare la variazione di corpi 
solidi e liquidi sottoposti a 
riscaldamento. 
Comprendere come riscaldare 
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OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

La dilatazione volumica dei 
solidi e dei liquidi 
Calore e lavoro come forme di 
energia in transito. 
Unità di misura per il calore. 
Capacità termica e calore 
specifico. 
Quantità di energia e variazione 
di temperatura. 
Il calorimetro e la misura del 
calore specifico. 
La temperatura di equilibrio. 

un corpo con il calore o con il 
lavoro.  
Distinguere fra capacità termica 
dei corpi e calore specifico 
delle sostanze. 
Calcolare il calore specifico di 
una sostanza con l’utilizzo del 
calorimetro e la temperatura di 
equilibrio. 
 

La luce 

1,2,3,4 I raggi di luce; propagazione 
rettilinea e velocità 
La riflessione della luce e sue 
leggi  
Specchi piani, specchi curvi e la 
formazione delle immagini; legge 
dei punti coniugati e 
ingrandimento 
La rifrazione della luce e sue 
leggi; riflessione totale 
Lenti sferiche, convergenti e 
divergenti 
Formula per le lenti sottili; 
ingrandimento 
Applicazioni: macchina 
fotografica e cinema, occhio, 
microscopio e cannocchiale 

Analizzare la natura della luce  
Descrivere le modalità di 
propagazione della luce 
Descrivere il fenomeno della 
riflessione e le sue applicazioni 
agli specchi piani e curvi 
Individuare le caratteristiche 
delle immagini e distinguere tra 
immagini reali e virtuali 
Descrivere il fenomeno della 
riflessione  
Descrivere il fenomeno della 
riflessione totale, con le sue 
applicazioni tecnologiche 
Saper applicare le leggi della 
riflessione e rifrazione 
Distinguere i diversi tipi di lenti e 
costruire le immagini prodotte 
Descrivere il meccanismo della 
visione 

Gli obiettivi minimi sono reperibili nella sezione Didattica del registro 
elettronico. 
 

Strategie e strumenti didattici: 

Gli argomenti verranno introdotti mediante problemi, attraverso la discussione 
e l’analisi di situazioni reali, ideali e immaginarie e saranno sviluppati 
mediante l’uso sistematico del laboratorio. Saranno curati quindi gli aspetti 
legati alla costruzione del linguaggio specifico e al suo utilizzo, alla capacità 
di risolvere problemi e di esplorare e descrivere fenomeni. L’acquisizione 
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delle competenze attese sarà raggiunta e consolidata anche tramite un 
costante e serio studio individuale. 

Gli esperimenti saranno accompagnati da discussione guidata, elaborazione 
dei dati raccolti, individuazione di relazioni analitiche tra le grandezze 
osservate e verifica delle ipotesi. Nell’elaborazione dei dati e nella redazione 
delle relazioni saranno utilizzate anche tecnologie informatiche, come il foglio 
elettronico. Per lo sviluppo di qualche argomento, si prevede di utilizzare 
anche metodologia C.L.I.L., che mira all'apprendimento integrato di contenuti 
disciplinari e di lingua inglese. Saranno messe in atto strategie didattiche 
inclusive per i casi di allievi con disturbi specifici dell’apprendimento.  
 
Strumenti e criteri di verifica e valutazione 

Per accertare il raggiungimento degli obiettivi si utilizzeranno verifiche scritte 
e orali, relazioni relative alle esperienze di laboratorio, esercitazioni individuali 
e di gruppo e controllo del lavoro domestico. 

All'allievo si richiederà di risolvere problemi, rispondere a quesiti, formulare 
definizioni, descrivere fenomeni, discutere ipotesi e situazioni, effettuare 
misurazioni, organizzare ed elaborare dati, costruire grafici, verificare ipotesi 
e formulare conclusioni. 

La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri: 
· livello di conoscenza degli argomenti trattati; 
· uso corretto del linguaggio e del formalismo; 
· chiarezza e correttezza nell'esposizione; 
· capacità di applicare le conoscenze acquisite alla conduzione di 

esperienze e alla risoluzione di problemi; 
· capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi; 
· capacità di individuare collegamenti logici e culturali fra diversi contenuti, 

con altre discipline e con la realtà quotidiana; 
· lettura critica dei risultati ottenuti. 
La valutazione finale terrà conto anche di impegno dimostrato, interesse per 
la disciplina e per le attività didattiche, partecipazione al dialogo educativo, 
puntualità nelle consegne, autonomia ed organizzazione del lavoro 
domestico, progressione nell’apprendimento. 
 

Attività di recupero 

Per favorire il recupero delle situazioni di insufficienza, a ciascun alunno 

interessato saranno indicati di volta in volta, a partire dall'esito delle prove di 

verifica, gli elementi su cui deve concentrare il suo lavoro di recupero e il tipo 

di lavoro da svolgere. Se necessario, il recupero delle carenze sarà effettuato 

attraverso sportello didattico e corsi di recupero. 
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DISCIPLINA : Scienze 
 

Docente: Cappella Riccarda 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
Nel primo mese di attività curricolare si osserva che la maggior parte della 
classe segue le lezioni con interesse  e  partecipa alla vita scolastica  in 
modo positivo, ma la curiosità manifestata dagli studenti non sempre si 
traduce in uno studio domestico costante e approfondito. Qualche studente 
manifesta una tendenza alla distrazione e deve essere molto spesso 
richiamato; nel complesso, però, la partecipazione alle lezioni risulta 
adeguata anche se l’ascolto è talvolta  discontinuo.    
Per completare la conoscenza del nostro territorio, iniziata l’anno scorso con 
le uscite  ad Andreis e a Erto,  tutte le classi seconde del nostro istituto si 
recheranno a Valle Vecchia-Caorle dove sarà svolta una attività sulla  
biodiversità del territorio che sarà coordinata da tecnici e da docenti 
dell’Università degli studi di Venezia, corso di laurea in Scienze Ambientali. 
La classe, preventivamente all’uscita, farà due lezioni  preparatorie con le 
guide dello studio di Eupolis e svolgerà attività domestiche propedeutiche a 
quelle che svolgeranno sul campo. 
Il percorso di educazione civica si sviluppa trasversalmente attraverso 
numerosi argomenti come  riportato nel PTOF del dipartimento. 
 
 
Programmazione per competenze 
Competenze                                           Contenuti 

Comprendere, nelle scienze 
sperimentali, il significato 
dell’osservare, del fare ipotesi e del 
verificare 

Metodo scientifico 

Acquisire e interpretare le 
informazioni 

Elementi, atomi e molecole 

Individuare collegamenti e relazioni Legami chimici 

 Proprietà dell’acqua 

  

Osservare la realtà circostante in 
modo sistemico 
  

Macromolecole biologiche: 
carboidrati, lipidi, proteine e acidi 
nucleici 

Descrivere e analizzare i fenomeni 
osservati e porre gli stessi in un 
quadro plausibile d’interpretazione, 
anche con l’ausilio di modelli  

Struttura e funzione della cellula 
procariote e eucariote 



Interpretare le informazioni Trasformazione dell’energia e 
meccanismi coinvolti nello scambio 
tra cellula e ambiente 

 Teoria della materia e reazioni 
chimiche 

 Legge di Lavoisier e legge di Proust 

 Modello atomico di Dalton 

Descrivere e analizzare le  
trasformazioni della materia 

Teoria atomica e trasformazioni 
chimiche  

Riconoscere il nesso tra struttura e 
funzione negli esseri viventi 

Ciclo cellulare e divisione cellulare 

 Genetica mendeliana 

 Principi dell’evoluzione 

 Biodiversità 

 
    
Strategie didattiche 
- Lezione frontale 
- Relazioni su attività pratiche di laboratorio 
 
Strumenti didattici 
- Libro di testo 
- Attività pratica di laboratorio 
 
Strumenti di verifica 
Strumenti di verifica saranno  prove a risposta chiusa e prove a risposta 
aperta, relazioni su attività pratiche, interrogazioni orali.  
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione formativa sarà  attuata mediante prove oggettive strutturate e 
prove scritte non strutturate. La valutazione   presterà  attenzione all'uso della 
terminologia specifica, alla chiarezza e correttezza espositiva, all'interesse, 
alla partecipazione, alla puntualità e alla continuità nell'impegno manifestato 
dall'allievo 
 
Attività di recupero                                                                              
Il recupero sarà effettuato in itinere e/o mediante sportello didattico. Saranno 
proposti esercizi, schemi e questionari mirati a colmare lacune sull’ 
argomento curricolare non pienamente compreso dall’allievo 
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 LABORATORIO SCIENTIFICO 

Docente: Daniele Celotto 

Premessa: 

Nell'ora aggiuntiva di Laboratorio Scientifico ci si propone di affrontare 
argomenti riguardanti il laboratorio e gli strumenti utilizzati per il lavoro, la 
sicurezza in laboratorio, il metodo scientifico, gli strumenti e i metodi di 
misura, gli errori di misura. Ogni qual volta l'insegnante curricolare avrà 
bisogno di approfondire o di esplicitare argomenti svolti in classe, l'attività di 
laboratorio entrerà in gioco coadiuvando il lavoro svolto dall’insegnante 
durante le ore curricolari. 

Programmazione per competenze: 

COMPETENZE 
1. Osservare la realtà circostante in modo sistematico, raccogliere ed 
esaminare dati.  
2. Analizzare fatti osservati individuando problemi e identificando le variabili 
che li caratterizzano. 
3. Formulare, in casi semplici, ipotesi di interpretazione di fatti osservati, 
dedurre alcune conseguenze e proporre procedure di verifica.  
4. Riferire la procedura seguita nelle proprie indagini, i risultati raggiunti ed il 
loro significato, usando appropriati linguaggi specifici, anche in forma 
matematica, grafica e simbolica.  
5. Usare correttamente strumenti di misura e attrezzature. 
6. Stimare ordini di grandezza prima di usare strumenti o effettuare calcoli.  
7. Valutare le incertezze sperimentali, elaborare i dati in modo corretto e 
significativo, correlare variabili ed individuare relazioni tra esse.  
8. Elaborare un protocollo di progettazione di esperimenti semplici.  
9. Utilizzare il comportamento delle sostanze per riconoscerle e raggrupparle. 
10. Applicare le norme di sicurezza nell’uso delle attrezzature e dei materiali. 
11. Collegare le problematiche studiate con le implicazioni nella realtà 
quotidiano.  
12. Sviluppare maggiore autonomia nelle procedure fondamentali da portare 
a termine all’interno del laboratorio della disciplina.  
CONOSCENZE  
1. Le procedure del metodo sperimentale.  
2. Il concetto di grandezza fisica, di misura e di errore di misura.  
3. Le grandezze del Sistema Internazionale.  
4. Le grandezze scalari e vettoriali.  
5. I concetti di calore e di temperatura, di calore specifico e di capacità 
termica.  



6. Le scale termometriche di Celsius e Kelvin.  
7. Il processo di equilibrio termico e la relazione tra calore e temperatura.  
8. I passaggi di fase e le modalità con cui avvengono e il concetto di calore 
latente di fusione e di evaporazione.  
10. Il moto rettilineo uniforme e il moto uniformemente accelerato. 
Rilevamento di posizione, velocità e accelerazione con strumentazione on-
line e supporti informatici.  
11. I principi della dinamica e il movimento dei corpi.  
12. L’energia meccanica e il movimento dei corpi.  
13. La riflessione della luce e gli specchi piani.  
14. La rifrazione della luce e le lenti sferiche.  
 

Strategie didattiche: 

Si utilizzeranno diverse modalità di svolgimento delle lezioni: 

 attività di laboratorio 

 ricerca-azione 

 discussione guidata 

 apprendimento cooperativo 
 

Strumenti didattici: 

 Laboratorio di fisica 

 Appunti del docente 

 Dispense e/o fotocopie 

Modalità di valutazione 
Il docente effettuerà osservazioni sistematiche relativamente a:  

 capacità di ascolto;  

 collaborazione, partecipazione, interesse durante le attività proposte  

 frequenza e qualità degli interventi;  

 livello di autonomia nello svolgimento delle consegne; 

 capacità organizzativa di fronte alle informazioni raccolte;  

 capacità propositiva;  

 capacità di riferire la procedura seguita nelle proprie indagini, i risultati 
raggiunti ed il loro significato, usando appropriati linguaggi specifici, anche 
in forma matematica, grafica e simbolica.  

Le osservazioni sistematiche effettuate in itinere porteranno alla formulazione 
di un giudizio finale, e non di un voto. Visto il carattere di approfondimento, 
supporto e integrazione ai percorsi educativi delle discipline scientifiche, le 
attività svolte nel Laboratorio Scientifico costituiranno un importante ausilio 
nell’acquisizione, nell’approfondimento e consolidamento delle conoscenze, 
competenze e abilità previste nel piano di lavoro di classe relativamente alle 
materie scientifiche curricolari. 



Programmazione disciplinare di DISEGNO E STORIA DELL'ARTE  

prof.  Paolo BIGI 

Cl. 2^B                                                                                        a.s 2019/2020     

STORIA DELL' ARTE   

Finalità educative e Obiettivi didattici  

- Acquisizione di conoscenze relative alla storia dell'arte dalla preistoria alla 
civiltà romana; 
- Acquisizione progressiva delle competenze fondanti un metodo di analisi 
dell'opera d'arte: saper analizzare l'opera attraverso molteplici livelli di lettura 
(iconografico, iconologico, stilistico, tecnico-costruttivo) in relazione anche al 
contesto culturale e socio-politico dell'epoca;  
- Sulla base delle operazioni di lettura acquisite, comprendere il carattere 
fondante dell'arte greca e latina nei confronti dell'identità culturale occidentale. 
 
Contenuti  
I contenuti del corso verranno articolati in moduli composti di unità di 
apprendimento dallo sviluppo medio di 2-4 ore ciascuna. 
 
L’ARTE DELLA TARDA ROMANITÀ  
- Terme di Diocleziano;  
- Palazzo di Diocleziano;  
- Basilica di Massenzio; 
- Statua equestre di Marco Aurelio;  
- Arco di Costantino. 
 

L’ARTE PALEOCRISTIANA 
L’architettura paleocristiana:  
Basilica di San Pietro in Vaticano,  
Mausoleo di Santa Costanza. 
Il mosaico: Volta anulare di Santa Costanza 
La scultura: Sarcofagi di Santa Elena e Costantina  
L’arte a Ravenna: Mausoleo di Galla Placidia, Battistero degli Ortodossi, 
Battistero degli Ariani, Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, Mausoleo di 
Teodorico, Basilica di San Vitale. 
 
I LONGOBARDI  
Altare del duca Ratchis, Pluteo del patriarca Sigualdo, Tempietto di S. Maria in 
Valle a Cividale del Friuli. 
I Monasteri: Monte Cassino, San Gallo, Cluny 
 



ARTE ROMANICA 
La necessità di una nuova arte.  
I caratteri generali dell’architettura Romanica  
L’archittetura Romanica in Italia: Sant’Ambrogio a Milano, San Geminiano a 
Modena, San Marco a Venezia, Battistero di Firenze, San Miniato a Monte a 
Firenze  
Torri e castelli  
La scultura Romanica: Portale di Vzelay, Wiligelmo  
Pittura Romanica: i Crocifissi, Christus Triumphans, Christus Patiens  
 
IL GOTICO  
L’arte Gotica e l’architettura Gotica  
Il disegno tecnico e l’architettura, Il Carnet di Villard de Honnecourt, Cattedrale 
di NotreDame a Parigi, SainteChapelle di Parigi, la Basilica di San Francesco 
ad Assisi, Basilica di Santa Maria Novella a Firenze, Basilica di Santa Croce a 
Firenze, Cattedrale di Santa Maria Fiore a Firenze, Castel del Monte 
 
Libro di testo: G. di Cricco e F.P. Di Teodoro “Itinerario nell'Arte- dalla preistoria 
all' arte romana”, versione arancione, vol. 2, Zanichelli  
 
Strategie didattiche e strumenti  
- spiegazione delle aree storico-artistiche specificando e definendo gli ambiti 
cronologici, gli elementi architettonici, scultorei e pittorici fondamentali che 
definiscono i vari stili e che sono la base per la Storia dell'Arte che gli alunni 
dovranno affrontare nei prossimi anni;  
- lettura delle opere dal punto di vista storico/archeologico e lettura critica degli 
interventi che le stesse sono state interessate nel tempo, per la loro 
conservazione ed esposizione;  
- libro misto multimediale di testo proiettato in classe nello svolgimento delle 
lezioni, e/o proiezioni di immagini delle opere e di disegni schematici tratte dal 
libro di testo, riviste specializzate, cataloghi e altri testi di Storia dell'Arte; 
 - proiezioni di video specifici atti a illustrare le ricostruzioni di alcuni siti 
archeologici antichi e facilitarne così la comprensione e il valore, nonché la 
proiezione di alcuni documentari inerenti al ritrovamento di alcune opere 
antiche, il loro restauro e la loro collocazione museale finale, utili a far riflettere 
gli allievi sull'importanza della loro conservazione.  
 
Tipologia di verifica  
Interrogazioni orali individuali della durata di 10 minuti e verifiche scritte in 
forma di prova semi-strutturata, a domanda aperta o a completamento.  
 
Criteri di valutazione  
Nella valutazione, premesso che si terrà conto dei livelli di partenza dei singoli 
allievi, si darà rilievo alla componente nozionistica, alle competenze acquisite 



nell'analisi delle singole opere d'arte, all'interesse e alla partecipazione, e 
all'utilizzo della terminologia opportuna.  
 
Visite di studio  
Sarà proposto dal docente una o due uscite attinenti agli argomenti trattati in 
classe. Uscite da effettuarsi in orario curricolare nel secondo quadrimestre.   
 
DISEGNO  
Dal solido alle proiezioni ortogonali, dalle due viste ricavare la terza 
Ribaltamento di figure piane, rotazioni di figure piane, rotazioni successive di 
solidi, sviluppo di solidi con ribaltamento  
Esercitazioni  
Sezioni  
Intersezione di solidi  
Assonometria: Generalità sulle proiezioni assonometriche,  
Assonometria ortogonale isometrica, Assonometria obliqua – cavaliera e 
monometrica (planometrica),  
Inganni assonometrici  
Esercitazioni 
 
Libro di testo: S. Sammarone, “Disegno e Rappresentazione”, Zanichelli  
 
Obiettivi di conoscenza  
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti tecnici per il disegno. Conoscere i 
principi teorici e gli elementi rappresentativi riguardanti le proiezioni ortogonali.  
 
Obiettivi di competenza  
Saper utilizzare le procedure costruttive di modelli teorici e oggetti reali in 
proiezione ortogonale e saperli rappresentare.  
 
Obiettivi di abilità  
Acquisire capacità di lettura di elaborati grafici. Eseguire rappresentazioni 
grafiche in proiezione ortogonale di solidi, gruppi di solidi e solidi sezionati. 
Eseguire corretti elaborati grafici con precisione e autonomia.  
 
Tipologia di verifica  
Verifica elaborati grafici della durata di un'ora e valutazione periodica degli 
elaborati eseguiti in classe e a casa.  
 
Criteri di valutazione  
Nella valutazione, premesso che si terrà conto dei livelli di partenza dei singoli 
allievi, si darà rilievo alla precisione grafica, alla corretta impostazione e 
interpretazione esecutiva, al corretto uso delle simbologie grafiche. Per una 



valutazione eccellente sarà tenuto conto anche dell'elaborazione autonoma 
personale.  
 
 
Pordenone, 26 ottobre 2019 
 
Il Docente 
Paolo BIGI                                                                                                                        
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PIANO  di  LAVORO della Classe 2 Bs 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Paola Etrari 

Analisi della situazione di partenza 

La classe presenta una composizione abbastanza diversificata sia per le 

competenze specifiche acquisite, che per le conoscenze pregresse; buona 

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

presso la palestra di B.Meduna, di Villanova, il campo di atletica e gli spazi 

esterni disponibili. 

Programmazione per competenze: 

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

 padroneggiare i propri movimenti ed esprimersi in modo naturale. 

 utilizzare in modo consapevole gli schemi motori riguardo le capacità 
coordinative (equilibrio, destrezza, controllo, ecc.) 

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

 padroneggiare le tecniche di base dei giochi sportivi affrontati. 

 assumere corretti stili di vita per la tutela della salute. 

Abilità  - L’alunno: 

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

 realizza in modo efficace l’azione motoria richiesta 

 sa utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità 
condizionali 

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

 si relaziona positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 
collaborativi 

 adotta nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela 
delle persone e il rispetto dell’ambiente.   
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Conoscenze - L’alunno conosce: 

 gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta 

 le modificazioni strutturali del corpo in rapporto allo sviluppo  

 il linguaggio specifico della materia 

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

Strategie didattiche 

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

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

un numero ampio e diversificato di proposte che vengano incontro agli 

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

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

capacità di sapersi organizzare in modo autonomo e in gruppo. 

Strumenti didattici 

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

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

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

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

e ricerche. 

Strumenti di verifica  

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

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

un numero esiguo di lezioni pratiche effettuate si utilizzeranno prove scritte 

e/o orali. 

Criteri di verifica e di valutazione 

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

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

alunno. Viene quindi preso in considerazione il percorso individuale effettuato 

da ogni studente, rispetto alla propria personale situazione di partenza. 

Anche la partecipazione, l'organizzazione e il coinvolgimento da parte degli 

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

elementi utili per la valutazione. 
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Attività di recupero 

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

minime possano essere raggiunte da tutti gli alunni seguendo le indicazioni 

dell'insegnante e/o con un lavoro mirato a casa. 

Attività di approfondimento 

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

Possibile intervento di esperti per la trattazione di argomenti specifici. 

Uscita "sportiva" in ambiente naturale (ciaspolata a Claut).  

Alunni esonerati: 

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

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

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

seconda dei casi, tempi e modi per la valutazione. 

Studenti - atleti (D.M. 279 10/04/2018) e studenti sportivi 

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

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

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

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

adeguata a garantire il loro diritto allo studio. Per gli altri studenti sportivi il 

consiglio di classe si impegna a promuovere una didattica di tipo flessibile, basata 

su collaborazione, chiarezza e correttezza.  
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 BS

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe è composta da 18 alunni che si avvalgono dell’ora di religione. La
maggior parte degli alunni segue le lezioni con interesse e motivazione anche
se una minoranza di  alunni  ha ancora un atteggiamento superficiale  e un
atteggiamento vivace e dalla facile distrazione.  Lo svolgimento delle lezioni
richiede un costante monitoraggio da parte del docente affinché tutti seguano
con  attenzione.  Complessivamente  il  comportamento,  seppur  vivace,  è
corretto.

Il presente piano di lavoro, oltre a promuovere la conoscenza degli argomenti
specifici  della  disciplina,  nasce  e  viene  sviluppato  in  base  all'esigenza  di
educare al rispetto della persona umana ed al senso di responsabilità, alla
conoscenza di sé e degli altri, di offrire occasioni di sviluppo della personalità,
di favorite la possibilità di confrontarsi con valori indispensabili alla crescita
umana  e  sociale,  con  particolare  riferimento  agli  aspetti  spirituali  ed  etici
dell'esistenza. Gli studenti saranno inoltre orientati a percepire il  contributo
dell’Insegnamento  della  Religione  Cattolica  all’interno  delle  finalità  della
scuola, cogliendo la sua valenza culturale e di formazione della persona con
attenzione a temi di educazione alla pace, alla giustizia e alla mondialità. Si
privilegerà  soprattutto  il  rapporto  educativo,  nella  costante  tensione  tra  i
contenuti da proporre e le reali esigenze e sensibilità dell'alunno. Per quanto
qui non specificato, si rimanda al PTOF d’Istituto. 

Programmazione per competenze

Competenze del primo biennio:
 costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso

nel  confronto  con  i  contenuti  del  messaggio  evangelico  secondo  la
tradizione della Chiesa;
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 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 della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il
senso e il significato del linguaggio religioso cristiano.

Conoscenze:
● Gli  interrogativi  universali  dell'uomo:  origine  e  futuro  del  mondo  e

dell'uomo, bene e male, senso della vita e della morte, speranze e paure
dell'umanità; le risposte che ne dà il cristianesimo.

● Desideri e attese del mondo giovanile, identità personale e dimensione
umana, spirituale e religiosa dell’essere umano.

● Amare  ed  essere  amati:  il  valore  delle  relazioni  interpersonali  e
dell'affettività  nell’adolescenza; autenticità,  onestà,  amicizia,  fraternità,
accoglienza, amore, perdono, aiuto.

● Il Gesù storico e il Cristo della fede.
● Gesù, il Figlio di Dio che si è fatto uomo: vita, annuncio del Regno, morte

e  risurrezione,  mistero  della  sua  persona  nella  comprensione  della
Chiesa.

● La proposta di salvezza del cristianesimo realizzata nel mistero pasquale
di Cristo.

● Aspetti  principali  delle  grandi  religioni  e  del  dialogo  interreligioso:  in
particolare Islam e Induismo e Buddhismo.

Abilità:
● Confrontare aspetti della propria identità con modelli di vita cristiana.
● riflette  sulle  proprie  esperienze  personali  e  di  relazione  con  gli  altri:

sentimenti,  dubbi,  speranze,  relazioni,  solitudine,  incontro,  condivisione,
ponendo domande di  senso nel  confronto  con  le  risposte  offerte  dalla
tradizione cristiana.

● Individuare in  Gesù Cristo  i  tratti  fondamentali  della  rivelazione di  Dio,
fonte della vita e dell’amore, ricco di misericordia.

● Confrontare la novità della proposta cristiana con scelte personali e sociali
presenti nel tempo.

● Comprendere il significato cristiano della coscienza e la sua funzione per
l’agire umano.
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● Individuare la specificità della salvezza cristiana e confrontarla con quella
di altre religioni.

Strategie didattiche

Partecipazione  attiva  degli  alunni  alla  lezione,  lezione  frontale,  lezione
dialogata, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi ed articoli; schematizzazione
concetti; visione di film e documentari; riflessione personale e di gruppo orale
e scritta; ricerca personale di materiali a tema, brainstorming.

Strumenti didattici

Durante  l’anno scolastico  si  cercherà  di  utilizzare,  per  quanto  possibile,  i
seguenti strumenti: libro di testo e altre fonti, DVD, internet, LIM, fotocopie,
laboratorio di informatica.

Strumenti di verifica

Interventi in classe, domande flash, esposizioni di ricerche, riflessioni scritte o
orali, questionari.

Criteri di verifica e valutazione

Interesse alle lezioni e partecipazione al dialogo educativo; risposte adeguate
alle domande; interventi liberi; proposte di argomenti o approfondimenti per la
riflessione;  corretta  conservazione  del  materiale  fornito,  del  libro  e  del
quaderno; dialogo corretto tra compagni e con l’insegnante; esecuzione delle
richieste  dell'insegnante;  collabora  alla  costruzione  di  un  buon  clima  di
classe;  utilizzo  di  un  linguaggio  corretto  e  pertinente;  capacità  di
collaborazione con i compagni; svolgimento dei compiti assegnati.
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