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 CLASSE II C classico

PREMESSA AL PIANO DI LAVORO

Anno scolastico 2019-20

SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe II C dell’indirizzo classico, attualmente composta da 18 alunni, nelle
prime  settimane  di  scuola  ha  dato  conferma  della  correttezza  e  della
disciplina che l'hanno caratterizzata nello scorso anno scolastico, ma dalle
prime verifiche, formali ed informali, non sembra  adeguatamente attenta  alle
indicazioni metodologiche suggerite dagli  insegnanti  né sempre disponibile
agli opportuni approfondimenti. 
Sarà  pertanto  impegno  comune  del  consiglio  di  classe  stimolare  la
partecipazione attiva durante le lezioni e motivare ad un adeguato impegno a
casa,  dove  il  lavoro  assegnato  deve  essere  uno  strumento  prezioso  per
consolidare, riprendere, approfondire argomenti, temi, procedure affrontati in
classe.  Infine,  i  docenti  si  attiveranno per  potenziare le  competenze nella
comunicazione orale e per allenare alla memorizzazione ragionata di regole,
vocaboli, espressioni tipiche, contenuti specifici delle varie discipline.

ATTIVITA' DIDATTICA E FORMATIVA

Considerato il profilo della classe e tenendo conto del fatto che si tratta di una
seconda,  si  ritengono  prioritarie  le  seguenti  competenze  chiave  di
cittadinanza, alcune da potenziare, in continuità con l'anno precedente, altre
più  ambiziose,  ma  comunque  adeguate  al  livello  di  maturazione  e
motivazione degli alunni:

1. imparare  ad  imparare,  utilizzando  varie  fonti  e  varie  modalità  di
informazione  e  di  formazione,  valorizzando  in  particolare  la
memorizzazione di formule, definizioni, teoremi, leggi e regole

2. comunicare,  cioè  comprendere  e  produrre  testi  di  diverso  genere
utilizzando  linguaggi  differenti  e  specifici  nell'ambito  delle  diverse
discipline 

3. collaborare e partecipare, interagendo con i compagni e i docenti nel
rispetto delle peculiarità di ciascuno, dei diritti  altrui, delle capacità e
degli interessi diversificati che si manifestino all'interno della classe, in
modo  tale  che  gli  alunni  siano  in  grado  di  gestire  le  conflittualità  e
sappiano costruire relazioni positive.

4. risolvere  problemi:  attraverso  le  varie  discipline  saranno  offerte  ai
ragazzi  continue occasioni  per  riflettere sulla  complessità  delle  varie



situazioni  e  quindi  per  adottare  un metodo criticamente fondato  che
consenta di trovare le eventuali  soluzioni avvalendosi degli  strumenti
più idonei

5. individuare collegamenti e relazioni: tale competenza si esplicita in un
atteggiamento di curiosità e apertura nei confronti di temi e problemi del
mondo  contemporaneo;  nell’attitudine  all’analisi  e  alla  sintesi;  nella
capacità di cogliere le connessioni tematiche e concettuali tra i diversi
ambiti disciplinari, individuando analogie e differenze, cause ed effetti;
nell'attitudine a istituire rapporti tra le discipline oggetto di studio e il
proprio vissuto, i propri valori, il proprio mondo interiore.

Per  l'acquisizione  delle  competenze  sopra  enunciate  sono  ritenuti  efficaci
come strumenti e strategie didattiche comuni le seguenti:

• lezione frontale prevalentemente per i contenuti teorici
• uso di laboratori
• lavori di gruppo
• uso di strumenti informatici
• lavori di approfondimento personale
• proiezioni video e cinematografiche
• proiezione di diapositive
• controllo dei quaderni
• correzione puntuale dei compiti per casa

Per  l’accertamento  degli  obiettivi  disciplinari  raggiunti  saranno  effettuate
verifiche  formative e  sommative in  forma sia  scritta  che  orale  in  congruo
numero;  inoltre,  si  farà  ricorso  a  prove  strutturate  e  semistrutturate,  che
saranno utilizzate per affinare la valutazione orale.
Gli  esiti  delle  verifiche  saranno  resi  noti  alle  famiglie  tramite  il  registro
elettronico;  nel  caso  di  prove  scritte,  i  docenti  s’impegnano  a  riportarle
corrette  entro  un  tempo  ragionevole  e  comunque  prima  della  verifica
successiva.
Per la valutazione degli  allievi saranno ritenuti  fondamentali  i  risultati delle
verifiche, l’attenzione in classe, la disponibilità alla partecipazione attiva e agli
approfondimenti  personali,  la  diligenza  e  precisione  con  cui  è  gestito  il
materiale didattico e con cui è affrontato il lavoro domestico nel suo insieme,
la  puntualità  nelle  consegne,  la  frequenza  delle  lezioni,  la  continuità
nell’impegno,  il  recupero  delle  lacune  e  il  progresso  nel  processo  di
apprendimento.



PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI

Per  quanto  riguarda  le  attività  integrative  in  orario  curricolare,  ne  sono
previste  varie  sul  piano  dell'approfondimento  di  contenuti  e  competenze
disciplinari. 
In  continuità  con  l'anno scolastico  precedente  sarà  adottato  il  progetto  di
archeologia  proposto  dall'istituto  in  collaborazione con Eupolis  e  il  museo
archeologico  di  Torre,  per  conoscere  il  metodo  della  ricerca  storica  e
applicarlo alla realtà locale; tale progetto è articolato in quattro incontri, due in
aula e due presso il Museo, che si concluderanno con l'uscita a Cividale  e
San Daniele del Friuli (maggio).
Per  quanto  riguarda  le  competenze  linguistiche  la  classe  parteciperà  alle
Olimpiadi  dell'italiano,  al  progetto  Adotta  uno  spettacolo,  mentre  su  base
volontaria gli  alunni  saranno coinvolti  nel  concorso di  scrittura  Racconti  in
classe oltre che nei Giochi virgiliani.
Ancora, nell'ambito dell'orario curricolare di lingua inglese, ci sarà un modulo
di lettorato con un docente madrelingua. Gli studenti avranno la possibilità di
seguire i corsi pomeridiani per la certificazione PET  e parteciperanno, su loro
richiesta, allo scambio con il liceo olandese di Assen, nell'ambito del progetto
di gemellaggio attivo da anni.
Ancora,  durante  le  ore  di  educazione  motoria  la  classe  avrà  modo  di
confrontarsi  con  un  breve  corso  di  difesa  personale,  mentre  a  titolo
individuale sarà proposta la partecipazione a giochi sportivi studenteschi e a
tornei interni.
Sul  versante  scientifico  la  classe  sarà  coinvolta  nel  progetto  d'istituto
finalizzato  alla  conoscenza degli  ambienti  naturali  del  territorio  e  pertanto
parteciperà  in  primavera  (17  aprile) ad  un'uscita  con  attività  laboratoriale
presso Vallevecchia di Caorle.
Nell'ambito delle ore di potenziamento dedicate ad un percorso archeologico
la classe effettuerà un'uscita al museo di Altino ( secondo quadrimestre).
In ogni caso i docenti si riservano la possibilità di aderire a proposte ed eventi
del territorio che siano ritenuti coerenti con i percorsi disciplinari.

L'insegnante coordinatrice
Fausta Morassutto
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Presentazione della classe e situazione di partenza 
La classe 2C si dimostra aperta, interessata ed attenta alle diverse 
proposte didattiche e la partecipazione all’attività didattica comincia ad 
essere più diffusa e vivace. Gli alunni, al rientro dalla pausa estiva, 
sono apparsi umanamente cresciuti e disposti all’apprendimento con 
più maturo senso critico. Anche se permane, da parte di alcuni alunni, 
la tendenza ad un approccio ancora piuttosto superficiale allo studio e 
all’analisi dei testi, si registrano altresì interventi più o meno corposi ed 
articolati che danno prova di un’accresciuta capacità non solo di 
analizzare avvenimenti, situazioni e testi secondo parametri di 
valutazione più ampi che in passato, ma anche di padroneggiare 
meglio il linguaggio per esprimere opinioni e considerazioni. 
Si mantiene alta la motivazione allo studio: gli alunni stanno 
progressivamente consolidando la consapevolezza  delle loro attitudini 
e potenzialità e la spinta motivazionale allo studio sembra provenire 
dal loro interno  e da un reale desiderio di apprendere e di costruire la 
propria identità su solide basi culturali. 
In quest’anno scolastico la classe, ad integrazione  e arricchimento 
delle proposte didattiche curricolari, parteciperà  alle seguenti attività: 
“Olimpiadi dell’Italiano”, “Adotta uno spettacolo”, “La giornata della 
poesia”; ad altre proposte, “Raccontinclasse” e i “Giochi virgiliani “, gli 
alunni parteciperanno su base volontaria. 
 
Fermi restando gli obiettivi più generali del percorso biennale 
individuati nella programmazione dello scorso anno ed in conformità 
con le indicazioni espresse nel P.O.F.di Istituto, in merito alla 
programmazione per competenze, a cui si rimanda,il programma del 
corrente anno si articolerà nelle seguenti parti: 
 
ABILITA’ LINGUISTICHE: 
1) Analisi testuale e guida alla composizione: 
Nel corso del corrente anno si riserverà spazio soprattutto all’esame di 
tre tipi di testo: il testo poetico, il testo teatrale e il testo argomentativo. 
Per quanto riguarda il primo tipo di testo, dopo l’acquisizione degli 
strumenti tecnici atti all’analisi e alla comprensione di una poesia, si 
procederà alla lettura e al commento di diverse poesie di autori italiani 
e stranieri degli ultimi due secoli.  



A fine anno scolastico la classe parteciperà all’iniziativa “La giornata 
della poesia”, in cui gli alunni offriranno e declameranno poesie ai 
passanti per le vie del centro cittadino. 
L’analisi del testo teatrale fornirà l’occasione per la visione di almeno  
uno spettacolo teatrale rappresentato in ambito locale: la  classe ha  
infatti aderito al progetto “Adotta uno spettacolo”, che comporterà la 
visione dello spettacolo teatrale “ When the rain stops falling ” 
mercoledì 25  marzo 2020  al teatro Verdi di Pordenone. 
Per quanto riguarda il testo argomentativo, la scomposizione di testi di 
tale tipo permetterà di individuarne i criteri compositivi, per 
raggiungere un livello, di lettura e di scrittura, critico e consapevole. 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: 
1) Aspetti linguistico - grammaticali: 
Per conseguire una maggiore padronanza e consapevolezza delle 
strutture morfo-sintattiche della lingua italiana, spesso in paragone con 
analoghe strutture della lingua latina e greca, si procederà allo studio 
della  sintassi, in particolare del periodo. L’acquisizione degli 
argomenti teorici verrà verificata mediante costanti esercizi di 
applicazione e test periodici. 
 
EDUCAZIONE LETTERARIA. 
1)    I Promessi Sposi: 
sarà ripresa  la lettura dei “Promessi Sposi”, iniziata lo scorso anno, 
con l’obiettivo di leggere il maggior numero possibile di capitoli. Si 
cercherà anche di approfondire l’analisi del romanzo mediante la 
lettura di pagine critiche significative. Una serie di esercizi, miranti a 
puntualizzare e favorire la comprensione dei vari aspetti del testo, 
permetterà anche la verifica del lavoro svolto. 
2) Epica: 
per ampliare la conoscenza del mondo antico e mitologico e in 
particolare della civiltà latina, si leggeranno passi significativi dell’ 
Eneide. La verifica si attuerà mediante prove orali e scritte volte ad 
appurare il livello di comprensione e la capacità di interpretazione 
personale dei passi esaminati.  
.  
3) Narrativa e antologia:  
a) Verrà proposta agli allievi la lettura di opere integrali di narrativa 
contemporanea e non, significative sul piano letterario, e utili all’ 
affinamento delle loro capacità espressive. La verifica 
dell’avvenuta comprensione dei testi di volta in volta letti sarà 
effettuata tramite la somministrazione di un breve questionario 
che farà seguito alla presentazione a coppie di uno stesso testo, 
modalità già attuata lo scorso anno scolastico con buon riscontro 



da parte degli alunni: si tratta infatti di una sfida in cui è la classe 
a decretare il vincitore, in base alla maggiore capacità espositiva 
e persuasiva dei contendenti. Attualmente questa modalità di 
verifica è applicata alle letture assegnate per le vacanze estive. 

b) Le opere di poesia e di prosa prese in esame (vedi: 
ABILITA’LINGUISTICHE), verranno, a grandi linee, inquadrate 
nel loro contesto storico-letterario ed esaminate alla luce della 
personalità dell’autore.  

 
SCANSIONE  CRONOLOGICA  DEGLI  ARGOMENTI 
 
Primo quadrimestre 
Presentazione a coppie dei testi letti durante le vacanze estive. 
Ripresa della lettura dei Promessi Sposi; revisione del Candido di 
Voltaire (letto durante le vacanze). Il testo poetico: caratteri specifici; 
tecniche di composizione e strategie di lettura di poesie, con 
particolare riferimento a Leopardi, Manzoni, Pascoli, D’Annunzio. 
Inizio lettura dell’Eneide: inquadramento dell’opera e del suo autore, 
lettura e commento di passi significativi. 
Grammatica: analisi del periodo: proposizioni dipendenti e 
indipendenti, classificazione prop. indipendenti; struttura del periodo: 
(coordinazione, subordinazione, gradi di subordinazione); subordinate 
completive: proposizione soggettiva, oggettiva,dichiarativa, relativa 
(propria e impropria); proposizioni circostanziali: prop. finale, 
consecutiva, temporale, causale.  . 
 
Secondo quadrimestre 
Continuazione lettura dei Promessi Sposi; Continuazione 
presentazione a coppie di libri letti dalla classe. Revisione delle 
Metamorfosi di Apuleio ( lette durante le vacanze estive). 
Continuazione lettura Eneide con verifica finale. Il testo poetico: 
continuazione del lavoro impostato in precedenza: analisi e commento 
di poesie di Ungaretti, Saba, Montale, Luzi e di altri autori 
contemporanei. Il testo teatrale ( in vista della partecipazione allo 
spettacolo teatrale preso il teatro Verdi di Pordenone, per 
“Adottaunospettacolo”): genesi e caratteri del genere; cenni di storia 
del teatro dall’antica Grecia ai giorni nostri; approfondimento del livello 
di conoscenza attraverso la lettura testi teatrali significativi di Verga, 
Pirandello, Goldoni, Ionesco, Testori.  
Il testo argomentativo: esercizi di applicazione e produzione di testi 
di tale tipo (lettura di articoli di fondo, brevi saggi, ecc.). 
Completamento e ripasso dell’analisi del periodo, con prova di verifica 
conclusiva.  
 



STRATEGIE  DIDATTICHE 
Lezione frontale. Lezione dialogata , 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.  
Guida all’utilizzo appropriato dei mezzi di apprendimento (manuali, 
testi narrativi, materiale integrativo, riviste, quotidiani, dizionari, 
strumenti informatici). 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
Libri di testo, appunti, riviste specialistiche, fotocopie di materiale 
integrativo,materiale video, visite guidate, mostre, conferenze, cinema. 
Utilizzo di un quaderno di appunti e di esercizi. 
 
STRUMENTI  DI  VERIFICA 
Si prevedono prove scritte basate sulle tipologie di scrittura in 
concomitanza con il lavoro di preparazione svolto in classe: riassunti, 
temi  narrativi, argomentativi, analisi e commenti di testi in prosa e in 
versi; prove strutturate  di grammatica, esercitazioni individuali e in 
gruppo. 
Prove orali: interrogazioni, questionari, interventi, esposizioni, prove 
strutturate. 
 
CRITERI  DI  VERIFICA  E  VALUTAZIONE 
Nelle verifiche sia scritte che orali si valuteranno i risultati oggettivi 
riportati dagli allievi nelle singole prove (conoscenze acquisite) e la 
qualità dell’esposizione; verranno considerate la pertinenza alla traccia 
di lavoro, l’ampiezza dei contenuti, la capacità di rielaborare le 
informazioni in modo coerente, l’ortografia, la correttezza 
morfosintattica e la proprietà lessicale. 
La valutazione sommativa terrà conto dei progressi 
nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza, in relazione a 
competenze, abilità e conoscenze; del grado di attenzione e 
partecipazione al dialogo educativo; dell’impegno e del senso di 
responsabilità dimostrati nel lavoro, sia scolastico che domestico. 
 
ATTIVITA’  DI  APPROFONDIMENTO 
Eventuali approfondimenti saranno svolti prevalentemente in accordo 
con gli spunti offerti dalle altre discipline prettamente umanistiche di 
questo corso di studi: la cultura  latina e greca, storia e geografia, 
laboratorio di archeologia, non trascurando gli spunti offerti 
dall’attualità, se di particolare rilievo. 
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Presentazione della classe e situazione di partenza 
La classe 2C si dimostra aperta, interessata ed attenta alle diverse 
proposte didattiche e la partecipazione all’attività didattica comincia ad 
essere più diffusa e vivace. Gli alunni, al rientro dalla pausa estiva, 
sono apparsi umanamente cresciuti e disposti all’apprendimento con 
più maturo senso critico. Anche se permane, da parte di alcuni alunni, 
la tendenza ad un approccio ancora piuttosto superficiale allo studio e 
all’analisi dei testi, si registrano altresì interventi più o meno corposi ed 
articolati che danno prova di un’accresciuta capacità non solo di 
analizzare avvenimenti, situazioni e testi secondo parametri di 
valutazione più ampi che in passato, ma anche di padroneggiare 
meglio il linguaggio per esprimere opinioni e considerazioni. 
Si mantiene alta la motivazione allo studio: gli alunni stanno 
progressivamente consolidando la consapevolezza  delle loro attitudini 
e potenzialità e la spinta motivazionale allo studio sembra provenire 
dal loro interno  e da un reale desiderio di apprendere e di costruire la 
propria identità su solide basi culturali. 
In quest’anno scolastico la classe, ad integrazione  e arricchimento 
delle proposte didattiche curricolari, parteciperà  alle seguenti attività: 
“Olimpiadi dell’Italiano”, “Adotta uno spettacolo”, “La giornata della 
poesia”; ad altre proposte, “Raccontinclasse” e i “Giochi virgiliani “, gli 
alunni parteciperanno su base volontaria. 
 
Fermi restando gli obiettivi più generali del percorso biennale 
individuati nella programmazione dello scorso anno ed in conformità 
con le indicazioni espresse nel P.O.F.di Istituto, in merito alla 
programmazione per competenze, a cui si rimanda,il programma del 
corrente anno si articolerà nelle seguenti parti: 
 
ABILITA’ LINGUISTICHE: 
1) Analisi testuale e guida alla composizione: 
Nel corso del corrente anno si riserverà spazio soprattutto all’esame di 
tre tipi di testo: il testo poetico, il testo teatrale e il testo argomentativo. 
Per quanto riguarda il primo tipo di testo, dopo l’acquisizione degli 
strumenti tecnici atti all’analisi e alla comprensione di una poesia, si 
procederà alla lettura e al commento di diverse poesie di autori italiani 
e stranieri degli ultimi due secoli.  



A fine anno scolastico la classe parteciperà all’iniziativa “La giornata 
della poesia”, in cui gli alunni offriranno e declameranno poesie ai 
passanti per le vie del centro cittadino. 
L’analisi del testo teatrale fornirà l’occasione per la visione di almeno  
uno spettacolo teatrale rappresentato in ambito locale: la  classe ha  
infatti aderito al progetto “Adotta uno spettacolo”, che comporterà la 
visione dello spettacolo teatrale “ When the rain stops falling ” 
mercoledì 25  marzo 2020  al teatro Verdi di Pordenone. 
Per quanto riguarda il testo argomentativo, la scomposizione di testi di 
tale tipo permetterà di individuarne i criteri compositivi, per 
raggiungere un livello, di lettura e di scrittura, critico e consapevole. 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: 
1) Aspetti linguistico - grammaticali: 
Per conseguire una maggiore padronanza e consapevolezza delle 
strutture morfo-sintattiche della lingua italiana, spesso in paragone con 
analoghe strutture della lingua latina e greca, si procederà allo studio 
della  sintassi, in particolare del periodo. L’acquisizione degli 
argomenti teorici verrà verificata mediante costanti esercizi di 
applicazione e test periodici. 
 
EDUCAZIONE LETTERARIA. 
1)    I Promessi Sposi: 
sarà ripresa  la lettura dei “Promessi Sposi”, iniziata lo scorso anno, 
con l’obiettivo di leggere il maggior numero possibile di capitoli. Si 
cercherà anche di approfondire l’analisi del romanzo mediante la 
lettura di pagine critiche significative. Una serie di esercizi, miranti a 
puntualizzare e favorire la comprensione dei vari aspetti del testo, 
permetterà anche la verifica del lavoro svolto. 
2) Epica: 
per ampliare la conoscenza del mondo antico e mitologico e in 
particolare della civiltà latina, si leggeranno passi significativi dell’ 
Eneide. La verifica si attuerà mediante prove orali e scritte volte ad 
appurare il livello di comprensione e la capacità di interpretazione 
personale dei passi esaminati.  
.  
3) Narrativa e antologia:  
a) Verrà proposta agli allievi la lettura di opere integrali di narrativa 
contemporanea e non, significative sul piano letterario, e utili all’ 
affinamento delle loro capacità espressive. La verifica 
dell’avvenuta comprensione dei testi di volta in volta letti sarà 
effettuata tramite la somministrazione di un breve questionario 
che farà seguito alla presentazione a coppie di uno stesso testo, 
modalità già attuata lo scorso anno scolastico con buon riscontro 



da parte degli alunni: si tratta infatti di una sfida in cui è la classe 
a decretare il vincitore, in base alla maggiore capacità espositiva 
e persuasiva dei contendenti. Attualmente questa modalità di 
verifica è applicata alle letture assegnate per le vacanze estive. 

b) Le opere di poesia e di prosa prese in esame (vedi: 
ABILITA’LINGUISTICHE), verranno, a grandi linee, inquadrate 
nel loro contesto storico-letterario ed esaminate alla luce della 
personalità dell’autore.  

 
SCANSIONE  CRONOLOGICA  DEGLI  ARGOMENTI 
 
Primo quadrimestre 
Presentazione a coppie dei testi letti durante le vacanze estive. 
Ripresa della lettura dei Promessi Sposi; revisione del Candido di 
Voltaire (letto durante le vacanze). Il testo poetico: caratteri specifici; 
tecniche di composizione e strategie di lettura di poesie, con 
particolare riferimento a Leopardi, Manzoni, Pascoli, D’Annunzio. 
Inizio lettura dell’Eneide: inquadramento dell’opera e del suo autore, 
lettura e commento di passi significativi. 
Grammatica: analisi del periodo: proposizioni dipendenti e 
indipendenti, classificazione prop. indipendenti; struttura del periodo: 
(coordinazione, subordinazione, gradi di subordinazione); subordinate 
completive: proposizione soggettiva, oggettiva,dichiarativa, relativa 
(propria e impropria); proposizioni circostanziali: prop. finale, 
consecutiva, temporale, causale.  . 
 
Secondo quadrimestre 
Continuazione lettura dei Promessi Sposi; Continuazione 
presentazione a coppie di libri letti dalla classe. Revisione delle 
Metamorfosi di Apuleio ( lette durante le vacanze estive). 
Continuazione lettura Eneide con verifica finale. Il testo poetico: 
continuazione del lavoro impostato in precedenza: analisi e commento 
di poesie di Ungaretti, Saba, Montale, Luzi e di altri autori 
contemporanei. Il testo teatrale ( in vista della partecipazione allo 
spettacolo teatrale preso il teatro Verdi di Pordenone, per 
“Adottaunospettacolo”): genesi e caratteri del genere; cenni di storia 
del teatro dall’antica Grecia ai giorni nostri; approfondimento del livello 
di conoscenza attraverso la lettura testi teatrali significativi di Verga, 
Pirandello, Goldoni, Ionesco, Testori.  
Il testo argomentativo: esercizi di applicazione e produzione di testi 
di tale tipo (lettura di articoli di fondo, brevi saggi, ecc.). 
Completamento e ripasso dell’analisi del periodo, con prova di verifica 
conclusiva.  
 



STRATEGIE  DIDATTICHE 
Lezione frontale. Lezione dialogata , 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.  
Guida all’utilizzo appropriato dei mezzi di apprendimento (manuali, 
testi narrativi, materiale integrativo, riviste, quotidiani, dizionari, 
strumenti informatici). 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
Libri di testo, appunti, riviste specialistiche, fotocopie di materiale 
integrativo,materiale video, visite guidate, mostre, conferenze, cinema. 
Utilizzo di un quaderno di appunti e di esercizi. 
 
STRUMENTI  DI  VERIFICA 
Si prevedono prove scritte basate sulle tipologie di scrittura in 
concomitanza con il lavoro di preparazione svolto in classe: riassunti, 
temi  narrativi, argomentativi, analisi e commenti di testi in prosa e in 
versi; prove strutturate  di grammatica, esercitazioni individuali e in 
gruppo. 
Prove orali: interrogazioni, questionari, interventi, esposizioni, prove 
strutturate. 
 
CRITERI  DI  VERIFICA  E  VALUTAZIONE 
Nelle verifiche sia scritte che orali si valuteranno i risultati oggettivi 
riportati dagli allievi nelle singole prove (conoscenze acquisite) e la 
qualità dell’esposizione; verranno considerate la pertinenza alla traccia 
di lavoro, l’ampiezza dei contenuti, la capacità di rielaborare le 
informazioni in modo coerente, l’ortografia, la correttezza 
morfosintattica e la proprietà lessicale. 
La valutazione sommativa terrà conto dei progressi 
nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza, in relazione a 
competenze, abilità e conoscenze; del grado di attenzione e 
partecipazione al dialogo educativo; dell’impegno e del senso di 
responsabilità dimostrati nel lavoro, sia scolastico che domestico. 
 
ATTIVITA’  DI  APPROFONDIMENTO 
Eventuali approfondimenti saranno svolti prevalentemente in accordo 
con gli spunti offerti dalle altre discipline prettamente umanistiche di 
questo corso di studi: la cultura  latina e greca, storia e geografia, 
laboratorio di archeologia, non trascurando gli spunti offerti 
dall’attualità, se di particolare rilievo. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE II C

DISCIPLINA: LATINO

Docente:Fausta Morassutto

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA

L’atteggiamento generale della classe nei  confronti  dell’attività  didattica  è
caratterizzato  da  attenzione,  correttezza  e  collaborazione,  che  però  non
sempre si traducono in un impegno serio a casa; anche  per questa ragione
gli alunni  nel momento in cui devono applicare le conoscenze e declinarle in
abilità  rivelano  insicurezze  relative  al  metodo  con  cui  vanno  affrontati  i
problemi che di volta in volta la disciplina presenta.  

Certamente  alcuni  studenti   hanno  già  messo  a  punto  efficaci strategie
operative, che si auspica possano essere condivise con i compagni più fragili
in un clima costruttivo di collaborazione.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

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

Padroneggiare le strutture della lingua latina

proposizione consecutiva

proposizione completiva dichiarativa

proposizione narrativa

infinito presente, perfetto, futuro attivo e passivo

proposizione infinitiva

comparativo di maggioranza, minoranza, uguaglianza

superlativo assoluto e relativo

complementi di stima, prezzo, limitazione   

aggettivi numerali

verbo fio



complemento di estensione e distanza, complemento di età

pronomi e aggettivi interrogativi e indefiniti

proposizione interrogativa 

verbi semideponenti

proposizione concessiva   

gerundio e gerundivo

verbi anomali e difettivi, impersonali

coniugazioni perifrastiche    

funzione dei casi nominativo e vocativo, genitivo e dativo

proposizioni completive dipendenti da verba timendi e dubitandi 

funzione dei casi accusativo e ablativo

congiuntivo indipendente 

consecutio temporum

consolidamento dell'analisi del periodo  

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

lettura di testi semplici di autori latini

temi di civiltà latina

STRATEGIE DIDATTICHE

Per  raggiungere gli  obiettivi  sopra elencati  si  ritiene importante  la  lezione
frontale  allo  scopo  di  illustrare i  vari  argomenti  o  sottolineando  i  tratti
essenziali  in  funzione dell’abilità  traduttiva o mettendo in  evidenza aspetti
problematici  legati  soprattutto  a  differenze  nei  costrutti  del  latino  rispetto
all’italiano;  questa  fase  dell’attività  didattica  sarà  sempre  accompagnata
dall’analisi e traduzione guidata di testi in cui si abbia dimostrazione di quanto
appena illustrato.  Sarà adottato anche il  metodo induttivo,  che prevede di
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partire  dal  testo  per  individuare  in  esso  regole,  costanti,  eccezioni,
particolarità.  Sarà  inoltre  attribuita  notevole  utilità  al  lavoro  domestico,
finalizzato alla memorizzazione e al consolidamento, tramite gli esercizi, delle
nozioni  acquisite,  in  vista  di  un  apprendimento  efficace  e  duraturo.  La
rielaborazione  personale  a  casa  sarà  anche  l’occasione  per  chiedere
all’insegnante  chiarimenti  o  approfondimenti  in  classe.  Ampio  spazio  sarà
assegnato alla didattica laboratoriale, cioè al coinvolgimento dell’intera classe
nel lavoro di analisi e traduzione di testi, servendosi sia delle conoscenze già
acquisite sia delle informazioni ricavate dal dizionario, riguardo al quale si
ribadiranno i criteri per una consultazione ragionata e funzionale all’abilità di
traduzione. Non mancheranno occasioni per lavori di gruppo in classe allo
scopo di  favorire lo  spirito  di  collaborazione tra gli  alunni  e la capacità di
condividere  conoscenze  e  abilità.  Saranno  pure  suggerite  agli  studenti
modalità di  lezione autogestita,  nel  senso che di  tanto in tanto un alunno
preparerà una lezione su un argomento concordato con la docente, nell'ottica
della flipped classroom.

STRUMENTI DIDATTICI

Manuali in adozione, dizionario, schemi riassuntivi, strumenti informatici

STRUMENTI DI VERIFICA

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

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Per  la  valutazione  formativa  e  sommativa  si  terrà  conto  del  livello  di
apprendimento dei contenuti, della capacità di rielaborarli e applicarli in altri
contesti, della proprietà di linguaggio, della precisione e chiarezza espositiva,



dell’efficacia della traduzione, che deve essere adeguata sia sul piano morfo-
sintattico  sia  su  quello  linguistico;  per  la  valutazione  finale  saranno
determinanti,  oltre  agli  esiti  delle  verifiche  stesse,  anche  l’impegno  nello
studio,  la  puntualità  e  precisione  delle  consegne,  l’interesse  e  la
partecipazione  dimostrati  durante  le  lezioni,  la  disponibilità  ad  eventuali
approfondimenti, i progressi compiuti.

ATTIVITA' DI RECUPERO

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



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 C  CLASSICO
DISCIPLINA: GRECO
Docente: Paola Domini

Presentazione della classe e situazione di partenza
La classe manifesta un discreto interesse per la materia anche se sembra
vivere  con  una  certa  apprensione  le  complicazioni  di  esercizio  e  studio
personale che l’affondo linguistico comporta. 
L’illustrazione degli argomenti morfo-sintattici è seguita con buona attenzione
dalla  maggior  parte  degli  alunni  e  non  mancano  in  aula  richieste  di
esemplificazioni o di suggerimenti per una miglior comprensione dei contenuti
disciplinari;  analoga  disponibilità  è  ravvisabile  negli  spazi  di  traduzione  in
comune, interessati  però, in molti  casi,  da scarsa autonomia operativa nei
processi di analisi e di orientamento lessicale sul materiale in lingua.
L’interesse  per  l’universo  mitico  e  per  il  profilo  narrativo  della  materia  è
palpabile,  ma  ancora  poco  vivace  e  scarsamente  propositiva  è  la
partecipazione al dibattito di idee originato da argomenti  di  civiltà e motivi
letterari trasversali alla disciplina.
Per quanto riguarda il lavoro domestico, si può dire che esso sia assolto con
sufficiente impegno, almeno nella consegne fondamentali. Rimane ampio il
margine di miglioramento sul fronte della qualità degli interventi e dell’impiego
degli  strumenti  a  supporto  delle  conoscenze  morfo-sintattiche  e  del
potenziamento lessicale.

Programmazione per competenze
Per  le  competenze  generali  previste  dallo  studio  del  greco  si  rimanda al
P.O.F.  d’Istituto;  di  seguito  si  elencano  le  abilità  e  le  conoscenze  da
possedere al termine del secondo anno del biennio.

Padroneggiare  le  forme  e  le  strutture  della  lingua  greca  per  leggere,
comprendere e interpretare testi.

 Leggere correttamente un testo in lingua greca;
 Riconoscere  e  analizzare  correttamente  gli  elementi  morfo-sintattici

studiati (v. contenuti);
 Comprendere  e  tradurre  correttamente  in  italiano  un  testo  greco

partendo  da  frasi  minime  per  arrivare  a  lavorare  su  testi  brevi  ma
linguisticamente significativi;

 Apprendere  il  lessico  di  base  (memorizzazione  delle  voci  verbali  e
nominali a maggiore frequenza);

 Utilizzare  correttamente  il  dizionario  di  lingua  greca  per  ampliare  la
conoscenza del lessico fondamentale.



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

 Considerare  alcuni  aspetti  ed  elementi  della  cultura  e  della  società
greca  (famiglia,  relazioni  interpersonali,  usi  e  abitudini,  vivere
quotidiano,  religione,  festività,  manifestazioni  agonistiche,….)  e
confrontarli con quelli caratteristici della cultura e della società attuali;

 Comprendere alcuni dei valori fondanti della civiltà greca e confrontarli
con quelli alla base della nostra realtà, anche alla luce dell’esperienza
personale.

CONTENUTI
- Temi della terza declinazione (completamento)
- Genitivo e accusativo assoluto
- Proposizione oggettiva-soggettiva esplicita e implicita
- Congiuntivo presente attivo e medio-passivo
- Congiuntivo dipendente e indipendente
- Proposizione finale
- Ottativo presente attivo e medio-passivo
- Ottativo obliquo
- Aggettivi della seconda classe
- Participio predicativo 
- Pronomi personali, possessivi, riflessivi, reciproci
- Pronomi/aggettivi dimostrativi,relativi
- Pronomi e aggettivi indefiniti e interrogativi
- Comparativi e superlativi
- Numerali
- Tema verbale  ed elementi suffissali nel sistema del presente
- Classi dei verbi
- Futuro sigmatico e contratto, attico e dorico
- Costruzione dei verba curandi
- Aoristo debole sigmatico e asigmatico
- Aoristo forte e fortissimo
- Aoristo passivo debole e forte
- Elementi essenziali di sintassi dei casi e del periodo

Strategie didattiche
La  lezione  frontale  sarà  adottata  sempre  a  introduzione  degli  argomenti
morfo-sintattici  di  maggiore  complessità.  Servirà  a  fornire  le  coordinate
essenziali  per le operazioni traduttive su singoli aspetti  linguistici ma verrà
affiancata da esercizi guidati e verifica immediata della comprensione.
Il lavoro di revisione, esercizio e memorizzazione delle nozioni acquisite sarà
consegnato all’impegno domestico.  La correzione del  materiale  assegnato
per  la  traduzione  e  lo  studio  teorico  offrirà  l’occasione  per  ulteriori



puntualizzazioni, anche a partire da richieste di chiarimenti o approfondimenti
maturate nei discenti proprio dal lavoro individuale pomeridiano.
Saranno  promosse  anche  esercitazioni  in  comune  fra  gli  alunni,  guidate
dall’insegnante  o  autonome,  per  favorire  la  collaborazione  all’interno  del
gruppo-classe e il contributo di  conoscenze e abilità.
Per  la  traduzione si  opererà in  particolare su testi  narrativi  ad argomento
mitologico  e  storico,  a  rinforzo  e  integrazione  dei  tratti  di  civiltà  greca  e
romana affrontati nei percorsi di storia.

Strumenti didattici
Sono previsti come canale e sussidio didattico i seguenti strumenti: manuali
in  adozione,  schemi  riassuntivi  e  tabelle,  dizionario,  appunti,  strumenti
informatici,antologie di testi in fotocopia.

Strumenti di verifica
Si prevedono almeno due prove scritte nel primo quadrimestre  e almeno tre
prove scritte nel secondo, costituite da traduzioni di testi greci di complessità
adeguata  allo  svolgimento  e  all’apprendimento  dei  contenuti  affrontati  in
classe. A queste si affiancheranno interrogazioni e verifiche strutturate, per
mezzo delle quali  si  raccoglieranno elementi  di  valutazione per l’orale; tali
prove saranno almeno due a quadrimestre per ciascun alunno.

Criteri di verifica e valutazione
Per la valutazione si terrà conto della conoscenza dei contenuti (morfologia,
sintassi  e lessico) e della loro conversione sul  piano applicativo.  Saranno
considerate la proprietà del linguaggio,la precisione e chiarezza espositiva,
l’efficacia della  traduzione.  Oltre agli  esiti  delle  verifiche verranno presi  in
esame  l’impegno  nello  studio,  la  puntualità  e  precisione  delle  consegne,
l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le lezioni, la disponibilità ad
eventuali approfondimenti, i progressi compiuti.

Attività di recupero e di approfondimento
Per favorire i livelli minimi di apprendimento nel maggior numero possibile di
alunni, in orario curricolare si darà ampio spazio alla didattica laboratoriale,
che addestra alla metodologia adeguata al raggiungimento degli obiettivi e
nel  contempo  offre  l’opportunità  di  riprendere  e  sintetizzare  i  nuclei
morfologico-sintattici essenziali.
Costituiranno occasione di recupero anche la correzione delle prove scritte e
la messa a punto di concetti durante l’interrogazione. Qualora se ne ravvisi la
necessità saranno consigliati i servizi di sportello attivati dalla scuola.
Attività di approfondimento saranno vagliate ed eventualmente promosse nel
corso dell’anno.



ISIS Leopardi Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2CC 

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 ristretto 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 migliorata 
rispetto allo scorso anno scolastico, anche se consolidata solo in un gruppo 
limitato 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. 

 



a.s. 2014-2015 

 

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. 
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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 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. 

 

 



LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

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

TIME Settembre/ ottobre 

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

VOCABULARY Verbs of movement 
-ED and ING adjectives 
Geographical features 

SPEAKING Exchange news                                                                                               
Amazing landscapes – presentation 

WRITING Biography of a living person 
LANGUAGE 
FOR LIFE 

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

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

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

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

 
UNIT 6 YEARS AHEAD 

TIME Novembre/ dicembre 

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

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


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

READING Faces of the future 

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

Recognizing attitudes 

SPEAKING Give and respond to invitations 
WRITING FAQs  

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

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

VIDEO ‘ A Christmas Carol’ by Robert Zemeckis 

 
UNIT 7 WASTE NOT, WANT NOT 

TIME Gennaio/ febbraio 

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

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

READING E- waste: a toxic problem 

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

How to express purpose 
Life skills: representing survey results 

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

 
 
UNIT 8 ASPIRE 

TIME Marzo/Aprile 

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

VOCABULARY At school 

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



READING Malala Yousafzai  
LISTENING Studying at university in the UK 

STUDY 
STRATEGY 

Answering interview questions 

LANGUAGE 
FOR LIFE 

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

SPEAKING Do a job interview 

 
UNIT 9 MAKE A DIFFERENCE 

TIME Maggio 

GRAMMAR Defining relative clauses 
2nd conditional 

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

READING A helping hand 
LISTENING A surprising billionaires’ club 

STUDY 
STRATEGY 

Cognates  and false friends 

SPEAKING Explain and support an idea 

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

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

 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

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

 Lezione interattiva (discussione a tema e interrogazione collettiva); 

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

 Lettura e comprensione di varie tipologie di  testi; 

 Cooperative learning ( lavoro collettivo guidato); 

 Flipped classroom; 

 Lettorato. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

 Libro di testo 

 Altri libri  

 Lettore DVD e CD  

 Uso di Internet 
 



STRUMENTI DI VERIFICA 
 

 Tests strutturati e semistrutturati 

 Presentazione di argomenti/ descrizioni/ racconti di tipo quotidiano 

 Prove di ascolto 

 Test di vocaboli 

 Composizioni: biografia, FAQs, review 
 

 

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

DISCIPLINA: MATEMATICA E INFORMATICA 

Docente:Angelo Castronovo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è composta da 18 alunni. Dal punto di vista disciplinare, il 

comportamento si può considerare soddisfacente. Per quanto concerne il 

profitto, la classe  sembra dimostrare  un certo interesse alla materia e una 

buona interazione con il docente. Il metodo di studio e il lavoro domestico, 

pur migliorato rispetto all’anno precedente, non risultano sempre adeguati.  

Programmazione: 

Modulo di raccordo: 

Scomposizione in fattori di un polinomio. 

Equazioni di primo grado; Identità e principi di equivalenza; schemi risolutivi, 
equazioni intere, fratte e letterali. Condizioni di esistenza di equazioni fratte e 
letterali. 

Algebra: 

Disequazioni  di primo grado intere, fratte e letterali. Modalità risolutive. 

Sistemi lineari  e relativa rappresentazione grafica. 

Piano e retta: Coordinate di un punto, distanza tra due punti, punto medio di 
un segmento, definizione di retta, coefficiente angolare, termine noto, 
condizione di parallelismo e perpendicolarità, posizione tra rette, fasci di rette, 
retta passante per due punti, isometrie e omotetie. 

Radicali: proprietà dei radicali, operazioni con i radicali, trasporto di un fattore 
fuori dal segno di radice e razionalizzazione. 

Introduzione delle equazioni di secondo grado. 

Informatica: 

Tecniche di riprese video e fotografiche. Introduzione alle modalità di 

montaggio video e utilizzo di un software dedicato, oppure moduli della 

patente Europea (ECDL) 
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Geometria: 

I quadrilateri notevoli: Trapezi, parallelogrammi, rettangoli, rombi e quadrati. 

Semplici problemi. 

Dati e previsione: 

Nozioni di calcolo delle probabilità: significato di probabilità, teorema della 

somma di eventi compatibili e incompatibili, probabilità condizionata, teorema 

del prodotto di eventi dipendenti e indipendenti 

 

Strategie didattiche: 

Le lezioni saranno articolate per unità didattiche. 

Per raggiungere gli obiettivi, nelle spiegazioni, si partirà dalle osservazioni 

pratiche ed intuitive, da cui fare scaturire i problemi che saranno  risolti anche 

con il supporto attivo della classe, chiamata ad un dialogo partecipativo e 

costruttivo. 

Strumenti didattici: 

Presentazione degli argomenti con lezioni frontali, anche con l’utilizzo di 

supporti ad impatto visivo e multimediali. 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Saranno usate due tipi di verifiche: scritta e orale. 

Per la fase di verifica scritta si proporranno esercizi e test contenenti 

domande di tipo aperto e chiuso, preparate allo scopo, e svolti 

contemporaneamente da tutti gli allievi. 

La fase orale sarà basata su interrogazioni individuali, per potere valutare la 

profondità delle nozioni acquisite da ciascun allievo 

Attività di recupero 

In caso di esito negativo delle verifiche si procederà ad un recupero 

individualizzato o differenziato in base alla gravità delle lacune riscontrate 
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Classe IIC classico 

Scienze naturali  

prof.ssa Daniela Messina 

 

Situazione di partenza 

La classe prosegue nel proprio percorso scolastico secondo le caratteristiche 
già emerse lo scorso anno. Si tratta infatti di allievi per la maggior parte 
motivati, attenti e partecipativi, sia in classe che in laboratorio. L’esito della 
prima verifica ha evidenziato alcune fragilità note. Il comportamento risulta 
sempre corretto e adeguato al contesto scolastico.       
 

Programmazione 

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

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

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

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

- Caratteristiche dei viventi 
- Livelli gerarchici della vita 

ACQUA E BIOMOLECOLE 

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

LA CELLULA 

- Caratteristiche della cellula procariote 
- Caratteristiche della cellula eucariote 
- Cellule vegetali e animali 
- Membrana cellulare e trasporti (diffusione, osmosi, trasporto attivo, 

endocitosi/esocitosi) 



 
LA DIVISIONE CELLULARE 

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

LE BASI DELLA GENETICA 

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

L’EVOLUZIONE DEGLI ESSERI VIVENTI 

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

LA BIODIVERSITA’ E LA CLASSIFICAZIONE DEI VIVENTI 

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

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

- Misura del ph  
- Osservazioni al microscopio di cellule animali e vegetali 
- Osservazione del fenomeno dell’osmosi (macro e micro) 

 
 
Strategie didattiche 

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

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

 
Strumenti didattici 

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



 
Strumenti di verifica 

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

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

Attività di recupero 

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

La classe aderirà al progetto “Alla scoperta degli ambienti naturali del territorio” 
attraverso un’uscita guidata presso la località Valle Vecchia. L’attività svolta 
sarà a carattere laboratoriale e avrà lo scopo di osservare e analizzare la 
biodiversità e l’adattamento degli organismi nel loro ambiente naturale.  
 
Pordenone, ottobre 2019 
 
        L’insegnante 



        Daniela Messina 
 
 
 
 
   
 
 
 



Liceo Classico “G. Leopardi - E. Majorana”  

CLASSE 2C 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 

 L’architettura templare dorica e ionica: i templi dell’acropoli di Atene e di 
Olimpia. 
  
  

  



 ATTIVITA’: gli allievi, suddivisi in gruppi, approfondiscono la    
   decorazione iconografica e realizzano un modellino in   
   compensato (e materiali affini) di alcuni templi dell’acropoli e 
   il tempio di Zeus ad Olimpia.  

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 18 alunni (14 femmine e 4 maschi) si presenta  

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 a livello regionale e alcuni 

nessuna attività sportiva. 

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 delle 

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. 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 2CC 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

Docente: Chiara Urban 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe 2Cc è composta da 16 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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