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 CLASSE 2DC 

 
PREMESSA AL PIANO DI LAVORO 

 

Anno scolastico 2019-20 
 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

La classe, nelle prime settimane di scuola, sta confermando la correttezza e  il 
senso di responsabilità nella quotidianità della vita scolastica che avevano 
caratterizzato lo scorso anno scolastico; tuttavia, è opinione dei docenti, anche 
in base alle risultanze dalle prime verifiche svolte, che le indicazioni 
metodologiche suggerite dagli insegnanti non siano ancora state assunte come 
regola di studio e quadro metodologico; in altre parole, a fronte di un clima in 
classe durante le lezioni positivo e sereno, si riscontra una certa rilassatezza 
in molti studenti, e l'impegno domestico non appare determinato,  assiduo e 
ordinato come dovrebbe essere. 
Sarà pertanto impegno comune del consiglio di classe stimolare la 
partecipazione attiva durante le lezioni e motivare ad un adeguato impegno a 
casa, laddove il lavoro assegnato deve essere uno strumento prezioso per 
consolidare, ripassare, approfondire argomenti, temi, procedure affrontati in 
classe. Infine, i docenti perseguiranno l'obiettivo di potenziare negli studenti le 
competenze nella comunicazione orale e di acquisire le procedure di 
memorizzazione ragionata di regole, vocaboli, contenuti e lessico specifici 
delle varie discipline. 
 
ATTIVITA' DIDATTICA E FORMATIVA 
 
Considerato il quadro sopra riferito, 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 in 
linea con il 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 
 

 
In continuità con l'anno scolastico precedente sarà adottato il progetto di  
“Metodologia della ricerca storica” approvato dal Dipartimento disciplinare in 
collaborazione con Eupolis e con il museo archeologico di Torre, per acquisire 
le basi del 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 alla Biblioteca Guarneriana a San 
Daniele del Friuli (22 aprile) . 
Per quanto riguarda le competenze linguistiche la classe parteciperà alle 
Olimpiadi dell'italiano, ai progetti Adotta uno spettacolo, Dedica e Invito alla 
lettura, 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'uscita al 
teatro Verdi di Pordenone. 
Nell'ambito delle Scienze motorie e delle Scienze naturali, è prevista un'uscita 
a Claut, mentre un incontro di due ore sarà dedicato ai fondamentali del gioco 
degli scacchi (Educazione motoria e Matematica). 
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 attività di laboratorio, si svolgerà un percorso archeologico 
con un'uscita al museo di Altino ( data da definire nel secondo quadrimestre); 
probabilmente, nel medesimo contesto disciplinare, verrà svolta un'uscita di 
studio ad Aquileia e Palmanova. 
In ogni caso i docenti si riservano la possibilità di aderire strada facendo a 
proposte ed eventi del territorio che siano ritenuti coerenti con i percorsi 
disciplinari. 
 
 
       Il coordinatore di classe 
          prof. Cristiano Riva 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE II Dc

DISCIPLINA: ITALIANO

Docente:Fausta Morassutto

Presentazione della classe e situazione di partenza:

Dall'osservazione finora condotta e dalle verifiche effettuate si può affermare
che gli alunni sono in genere sufficientemente motivati ed impegnati  sia in
classe che nel lavoro domestico; da potenziare sono sicuramente l'attenzione
e  la  partecipazione  durante  le  lezioni  e  l'approfondimento  nel  lavoro
personale. E'  doveroso, però,  sottolineare che ci  sono anche vari  studenti
molto impegnati, seriamente motivati, lodevoli nel comportamento in classe
anche per il concreto contributo che sanno dare in termini di partecipazione
ordinata, matura, costruttiva. 

Programmazione per competenze:

Ferme  restando  le  competenze  da  raggiungere  a  fine  biennio  in  questa
disciplina, che rientra nell'asse culturale dei linguaggi, e per cui si rimanda al
POF, durante l'anno scolastico in corso, anche in riferimento alle competenze
chiave di cittadinanza richiamate nella premessa al piano di lavoro, saranno
prioritariamente perseguite le seguenti  abilità, ciascuna con le conoscenze
corrispondenti:

Comprendere il messaggio contenuto in un testo

struttura  sintattica  del  periodo:  proposizioni  principali,  coordinate  e
subordinate;  tipi  di  coordinate  e  di  subordinate;  gradi  di  subordinazione;
subordinate implicite ed esplicite; periodo ipotetico. (settembre-dicembre)

Individuare natura, funzione e scopi comunicativi di un testo

strutture  essenziali  e  tecniche  di  analisi  del  testo  poetico (settembre
novembre)

strutture essenziali e tecniche di analisi del testo epico:  Eneide (dicembre-
febbraio)



strutture essenziali e tecniche di analisi del testo teatrale (marzo)

Padroneggiare le strutture della lingua usata nei testi

varietà storiche e geografiche dell'italiano (maggio)

Produrre testi corretti, coerenti e adeguati alle diverse situazioni comunicative

modalità e tecniche per la stesura del testo argomentativo e della recensione
(aprile-maggio)

Esprimere il proprio punto di vista e interpretare il pensiero  e la sensibilità
dell'altro in situazioni comunicative formali e informali

Lettura integrale del romanzo I promessi sposi di A.Manzoni

Lettura domestica individuale di romanzi di volta in volta concordati

Strategie e strumenti didattici:

lezione frontale 

schemi riassuntivi e mappe concettuali

esercizi guidati in classe 

correzione puntuale dei compiti per casa 

letture a più voci del manuale 

lavori di gruppo

uso del laboratorio d'informatica

lettura in classe e a casa dei testi antologici, accompagnata da riflessioni e
commenti  sia  scritti  che  orali;   quest'ultimi  cercheranno  di  coinvolgere  il
maggior numero possibile di studenti 

visione di film 

lettura individuale di testi narrativi, anche in traduzione italiana, in versione
integrale, seguita da un confronto ragionato in classe

In  coerenza  con  la  competenza  chiave  di  cittadinanza  Collaborare  e
partecipare, la docente attiverà le strategie più idonee affinchè gli alunni si
impegnino  in  funzione  di  un  maggior  coinvolgimento  nella  gestione  delle
lezioni  e  di  una  aperta  disponibilità  a  collaborare  in  piccoli  gruppi  con  i
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compagni per preparare un argomento da esporre, per illustrare letture, per
condividere  esperienze.  Quanto  all'altra  competenza,  cioè  Individuare
collegamenti  e  relazioni, gli  alunni  saranno  frequentemente  indotti,  sia
attraverso  percorsi  pluridisciplinari  sia  attraverso  modalità  di  condurre  e
strutturare le verifiche,  a cogliere nessi  concettuali  tra realtà lontane nello
spazio  e  nel  tempo,  a  sottolineare  analogie  e  differenze  tra  di  esse,  ad
istituire confronti tra i contenuti e i temi oggetto di studio e il proprio vissuto.

Strumenti di verifica

Le  verifiche  saranno  effettuate  in  forma  sia  scritta  che  orale:  le  prime
consisteranno in analisi del testo poetico, teatrale, narrativo e nella stesura  di
testi  narrativi,  argomentativi e recensioni;  le seconde saranno costituite da
prove su aspetti grammaticali e da colloqui sui testi letti e analizzati in classe
oltre  che  da  verifiche  strutturate  e  semistrutturate,  da  considerare  come
ulteriore elemento di valutazione.

Criteri di verifica e valutazione

Per i  criteri  di  valutazione, che sarà espressa in decimi utilizzando l'intera
scala,  anche se si  eviteranno voti   eccessivamente negativi  allo  scopo di
promuovere  l'autostima  e  di  favorire  nell'alunno  il  progresso
nell'apprendimento,  si  terrà  conto  dei  risultati  delle  verifiche  stesse,  della
costanza  nell’impegno,  della  partecipazione  attiva,  dell’interesse  e
motivazione, della frequenza assidua alle lezioni, della puntualità e diligenza
nello svolgimento dei compiti per casa, da verificare anche con il controllo dei
quaderni, della disponibilità ad eventuali approfondimenti.

Attività di recupero

Se si presenterà la necessità, saranno assegnati dei lavori per casa specifici
su un determinato aspetto dell'attività didattica. E' chiaro che, a fronte di un
numero consistente di valutazioni insufficienti, la docente dedicherà spazio,
nell'ambito dell'orario curricolare, al recupero delle lacune sia affrontando di
nuovo  l'argomento  nella  forma  della  lezione  frontale  sia,  soprattutto,
proponendo agli alunni attività di tipo laboratoriale, anche a gruppi.

Attività di approfondimento

La classe ha partecipato ad alcune delle  iniziative proposte  nell'ambito di
Pordenonelegge  nella forma della conferenza (Elena di  Sparta con  Loreta



Minutilli, Il problema dell'acqua, Campiello giovani). Saranno proposti progetti
di  approfondimento  quali  Adotta  uno  spettacolo,  finalizzato  all'educazione
teatrale,  Vergilian  games,  (gara  con  il  liceo  Canova di  Treviso  sul  testo
virgiliano  dell'Eneide);  Invito  alla  lettura,  in  collaborazione  con  la  scuola
media Centro  storico,  la  rassegna  Dedica Ci  sarà,  inoltre,  l'opportunità  di
dimostrare la propria creatività, fantasia e abilità di scrittura in occasione del
concorso  Racconti in classe, in vista del quale gli alunni saranno più volte
messi nella condizione di scrivere in autonomia racconti di vario genere, dopo
aver  acquisito,  almeno  in  termini  generali,  le  tecniche  e  gli  strumenti
necessari.  Naturalmente l'insegnante valuterà  di  volta  in  volta  le  proposte
culturali  offerte  dal  territorio  in  forma  di  proiezioni  filmiche,  mostre,
conferenze,  incontri  che  siano  ritenuti  funzionali  al  progetto  educativo  e
formativo degli alunni.
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2DC 

DISCIPLINA: LATINO 

Docente:Cristiano Riva 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

 
All’inizio dell’anno scolastico il docente ha riscontrato una buona disponibilità 
al dialogo in una classe che appare motivata culturalmente ma, in parte dei 
suoi componenti, ancora bisognosa di essere guidata nella organizzazione 
dello studio. Nel primo mese di lezione il livello medio di attenzione durante le 
spiegazioni, sia sui temi inerenti le parti di programma oggetto di ripasso, sia 
sui primi argomenti nuovi del programma di secondo anno, è stato 
soddisfacente. Tuttavia, sulla base di quanto rilevato nelle prime verifiche, 
l’approccio alla disciplina è stato nel complesso un po’ superficiale e poco 
determinato sul versante dell’impegno domestico e della concentrazione. 
Emerge quindi prioritariamente la necessità di far prendere consapevolezza 
che il processo di costruzione di un metodo di studio rigoroso dovrà essere 
perseguito e potenziato nel corso dell’anno scolastico con serietà 
programmazione e soprattutto con autonomia. La preparazione traghettata 
dal passato anno scolastico è adeguata, ma si ribadisce nuovamente che 
deve assolutamente essere consolidato lo studio domestico; la classe appare 
ancora poco metodica e poco determinata su questo fronte, anche se rispetto 
alle prime tre settimane di scuola si iniziano a riscontrare già timidi progressi. 
Il clima durante le ore di lezione è comunque sempre molto sereno, positivo e 
collaborativo; nulla di rilevante da segnalare dal punto di vista delle assenze, 
della puntualità a scuola e del comportamento. 
 
Programmazione per competenze: 

Per le competenze generali previste dallo studio del latino si rimanda al 

PTOF; quanto alle abilità, quella prioritaria nel secondo anno di liceo classico 

si conferma il Padroneggiare le strutture della lingua latina e il metodo 

scientifico e rigoroso di traduzione. 

Conoscenze prioritarie nel secondo anno di liceo classico: 

 Ripasso delle funzioni del dativo e dei verbi deponenti 

 Congiuntivo presente e imperfetto. Congiuntivo esortativo e P.IP. 2^tipo 

 Proposizioni finali e completive volitive 
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 Congiuntivo perfetto e piuccheperfetto. P.IP. 3^tipo 

 Proposizioni consecutive e completive dichiarative 

 Proposizioni narrative. Cum e congiuntivo 

 Proposizione relativa: potenziamento. Relative proprie e improprie 

 Pronomi e aggettivi dimostrativi 

 Participio presente 

 Participio futuro e perifrastica attiva 

 Participio perfetto. Ablativo assoluto 

 Proposizione infinitiva 

 Comparativi e superlativi 

 Pronomi personali e possessivi 

 Ripresa pronomi relativi,e vari costrutti 

 Pronomi e aggettivi interrogativi e indefiniti 

 Proposizioni interrogative 

 Verbi semideponenti e il verbo fio 

 Participi perfetti. Potenziamento e supino dei verbi attivi e deponenti 

 Proposizioni concessive 

 Gerundio, gerundivo e perifrastica passiva 

 Verbi anomali, difettivi e impersonali 

 Proposizioni completive con ut, ut non, ne, quin, quominus 

 Funzione dei casi: genitivo, dativo, accusativo e ablativo 

 Consolidamento dell’analisi del periodo. 

 

Allo studio della grammatica della lingua latina si accompagnerà un 

costante richiamo all’evoluzione del lessico, allo studio delle radici e 

alla loro permanenza nella lingua italiana. 

Inoltre, in preparazione al percorso di studio del triennio, il docente, 

compatibilmente con le esigenze didattiche e in relazione al programma 

di geostoria, affronterà lo studio dei principali autori della letteratura 

latina partendo da riflessioni (testo in italiano) su singoli passi di prosa o 

poesia o da frasi o proverbi che consentano agli studenti di confrontare 

la loro esperienza di vita con l’attualità imperitura degli autori classici. 
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Strategie didattiche: 

Al fine di conseguire gli obiettivi sopra elencati si ritengono prioritariamente 

importanti la lezione frontale, utile a illustrare i vari argomenti e ad avviare il 

percorso di assimilazione degli stessi e i momenti laboratoriali di lavoro a 

coppie o a gruppi in classe (per i quali la classe dimostra buona disponibilità), 

molto utili per potenziare il ragionamento e l’analisi sulla sintassi in quanto 

spesso sviluppati senza l’ausilio del vocabolario. La correzione dei compiti 

assegnati a casa, l’analisi e la traduzione guidata costituiranno comunque la 

base metodologica per l’anno scolastico in corso. Sarà adottato anche il 

metodo induttivo, che prevede di partire dal testo per individuare in esso 

regole, costanti, eccezioni, particolarità. Si afferma ancora una volta 

l’importanza di un lavoro domestico serio e costante, finalizzato alla 

memorizzazione delle nozioni acquisite, alla acquisizione di processi 

metodologici razionali e ordinati e alla individuazione di dubbi da sciogliere in 

classe con opportune domande di chiarimento al docente durante la 

correzione dei compiti.  Non mancheranno occasioni di lavoro a gruppi, allo 

scopo di favorire lo spirito di collaborazione fra studenti e di condividere 

conoscenze e abilità. 

 

Strumenti didattici: 

Manuali in adozione, dizionario, schemi riassuntivi, appunti, fotocopie o testi 

integrativi indicati dal docente o individuati dallo studente e verificati 

dall’insegnante. 

Strumenti di verifica 

Sono previste di base almeno sei verifiche scritte nell’ambito dell’intero anno 

scolastico, costituite da traduzioni da testi latini o, eventualmente, da 

traduzioni di testi latini seguite da alcune domande di grammatica o sintassi 

inerenti argomenti studiati e riscontrabili nel testo della verifica. Per quanto 

riguarda l’orale, le valutazioni saranno di base almeno tre a quadrimestre; si 

potranno effettuare interrogazioni alla cattedra o dal posto, ma si ricorrerà 

soprattutto a verifiche scritte mirate all’accertamento di specifici argomenti 

studiati. Il controllo del quaderno dei compiti assegnati a casa e degli appunti 

costituirà elemento di valutazione. 
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Criteri di verifica e valutazione 

Si terrà conto del livello di apprendimento dei contenuti, della capacità di 

rielaborarli con precisione e di applicarli in altri contesti, della proprietà di 

linguaggio, della precisione e chiarezza espositiva, dell’efficacia della 

traduzione sia sul piano morfosintattico che linguistico; come detto sopra, 

concorreranno alla valutazione anche la tenuta del quaderno, la costanza 

d’impegno, la puntualità nelle consegne, l’interesse, la partecipazione e la 

disponibilità all’approfondimento dei contenuti. 

Attività di recupero 

Oltre a quanto detto in precedenza in merito ad azioni laboratoriali durante le 

ore di lezione e che si auspica possano attuarsi anche al pomeriggio fra 

studenti, al fine di favorire la reciproca collaborazione e allo scopo di 

consentire agli studenti più autonomi di affiancare quelli in difficoltà nella 

condivisione di conoscenze e metodologie operative sui testi, il docente si 

rende disponibile ad effettuare anche interventi pomeridiani per recuperare o 

consolidare parti di programma o argomenti con gli studenti a seconda del 

loro livello di apprendimento o autonomia.  

Attività di approfondimento 

Allo stesso modo, il docente si rende disponibile ad attivare, anche al 

pomeriggio, interventi di approfondimento o potenziamento per quegli 

studenti particolarmente motivati a conoscere aspetti della lingua latina più 

complessi rispetto a quanto previsto dalla ordinaria programmazione 

curricolare. 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE II Dc 

GRECO 
                                              ANGELA PIAZZA  
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA  
   Per quanto concerne l’analisi della classe si fa riferimento alla Premessa  
al presente Piano di lavoro. 
   Quanto a partecipazione e profitto la classe appare divisa in due gruppi: ci 
sono allievi che dimostrano interesse e impegno nel complesso costanti e altri 
che evidenziano una certa difficoltà a ottimizzare impegno e metodo di studio. 
Bisognerà dunque insistere sulla necessità, da parte degli alunni, di rendere 
più intensa la concentrazione in classe e di migliorare l’organizzazione e 
l’efficacia del lavoro domestico.  
     Nella prospettiva di affrontare il passaggio al triennio sostenuti da 
un’adeguata preparazione gli alunni dovranno quindi potenziare gradualmente 
i processi di analisi e sintesi, di deduzione e induzione e anche acquisire una 
maggiore autonomia organizzativa nel lavoro a casa. 
 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
Per le competenze di cittadinanza e trasversali si fa riferimento alla Premessa 
generale al piano di lavoro di classe. Tra le otto competenze chiave di 
cittadinanza proposte nel Documento dell’Obbligo si cureranno con 
particolare attenzione le seguenti: 
• Comunicare 
• imparare ad imparare 
• collaborare e partecipare 
• individuare collegamenti e relazioni 
• risolvere problemi 
• progettare. 
Il Consiglio di classe fa proprie, come competenze trasversali, che tutti i docenti 
tratteranno nel corso del biennio, le seguenti competenze dei singoli assi:  

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

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



comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali. 
 
Programmazione PERIODO 
Competenza linguistica - Ambito: riflessione sulla 

lingua 
 

Settembre – Giugno 

 
COMPETENZE 

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

  
L’alunno: 

• Riflette sui principali fenomeni linguistici che 
interessano l’italiano, il latino e il greco. 

• Scompone le parole in radice, tema, desinenza. 
• Integra le conoscenze derivate dalla traduzione 

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

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

 
                             CONOSCENZE 
Riflessioni sulla lingua: comparazioni linguistiche 
fra italiano, latino e greco: fonetica e morfologia. 
La formazione delle parole: radice, tema, desinenza, 
suffissi, prefissi. 

Sett.-Ott. 



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

ABILITA’ 
L’alunno: 

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

• Scompone e compone i termini greci, 
individuandone i diversi elementi. 

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

• Declina nomi e aggettivi e coniuga verbi. 
 

CONOSCENZE 
 
• Ripasso degli argomenti grammaticali svolti lo 

scorso anno 
• Aggettivi della II classe 
• Gradi di comparazione di aggettivo e avverbio 
• Participio predicativo 
• Pronomi personali, riflessivi e personali reciproci 
• Pronomi possessivi e correlativi  
• Pronomi e aggettivi dimostrativi e interrogativi 
• Pronomi relativi e relativi indefiniti 
• Prolessi e attrazione del relativo, ellissi del 

dimostrativo 
• Proposizioni relative eventuali 
• Numerali 

Ott.-Nov. 

COMPETENZE 
L'alunno sa: 
L2 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti 
di vario tipo. 
M3 Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 

Nov.– Febbr. 



C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni 
 

ABILITA’ 
L’alunno: 

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

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

• Declina nomi e aggettivi e coniuga verbi. 
 

CONOSCENZE 
• Pronomi e aggettivi indefiniti negativi 
• Costruzione dei verba timendi 
• Futuro sigmatico attivo e medio; futuro contratto 

attivo e medio; valore finale del participio futuro 
• Costruzione dei verba curandi; il periodo ipotetico 
• Futuro attico e dorico 

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

ABILITA’ 
L’alunno: 

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

• Declina nomi e aggettivi e coniuga verbi. 
• Individua le principali funzioni logiche del sistema 

nominale e pronominale. 
• Individua proposizione principale e subordinata. 
• Rappresenta i rapporti di correlazione e di 

subordinazione fra le proposizioni. 
 

CONOSCENZE 
• Aoristo debole sigmatico e asigmatico 
• Valore gnomico dell’aoristo 
• Aoristo forte e fortissimo 

Febbr.-Apr. 



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

ABILITA’ 
L’alunno: 
 

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

• Declina nomi e aggettivi e coniuga verbi. 
• Individua le principali funzioni logiche del sistema 

nominale e pronominale. 
• Individua proposizione principale e subordinata. 
• Rappresenta i rapporti di correlazione e di 

subordinazione fra le proposizioni. 
 

CONOSCENZE 
• Aoristo passivo debole e forte 
• Futuro passivo debole e forte 
• Lessico di base. 

	

Apr.-Maggio 

 
 

COMPETENZE 
L'alunno sa: 
L2 Leggere, comprendere e interpretare testi 
scritti di vario tipo. 
M3 Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 
C8 Acquisire e interpretare l’informazione. 
S1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici attraverso il confronto tra lingue. 
 
 

Sett.-Giugno 



 
ABILITA’ 

L’alunno: 
• Scompone e compone forme verbali, 

individuandone i diversi elementi. 
• Declina nomi e aggettivi e coniuga verbi. 
• Individua le principali funzioni logiche del 

sistema nominale e pronominale. 
• Ricostruisce e/o rappresenta i rapporti di 

correlazione e di subordinazione fra le 
proposizioni. 

CONOSCENZE 
Morfosintassi: il periodo. 
Il verbo (diatesi attiva e passiva; modo congiuntivo). 

La frase semplice e complessa: la 
subordinazione. 
 

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

Sett.-Giugno. 

COMPETENZE 
L'alunno sa: 
L2 Leggere, comprendere e interpretare testi 
scritti di vario tipo. 
M3 Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 
C8 Acquisire e interpretare l’informazione. 
S1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici attraverso il confronto tra lingue. 
 

ABILITA’ 
L’alunno: 

• Utilizza strategie di memorizzazione e termini di 
maggiore frequenza. 

• Individua e correla gli elementi di morfosintassi 
studiati. 

• Comprende il senso globale di un testo greco. 
• Ricerca informazioni essenziali. 

Sett.-Giugno. 



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

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

 
CONOSCENZE 

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

COMPETENZE 
L'alunno sa: 
M3 Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 
S1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici attraverso il confronto tra lingue. 
 

ABILITA’ 
L’alunno: 

• Utilizza strategie di memorizzazione di termini di 
maggiore frequenza. 

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

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

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

 
CONOSCENZE 

Percorsi lessicali 
Nomi, aggettivi e verbi ad alta frequenza; campi 
semantici; parole di lingue diverse a confronto. 

Sett.-Giugno 

COMPETENZE 
L'alunno sa: 

Sett.-Giugno 



L2 Leggere, comprendere e interpretare testi 
scritti di vario tipo. 
M3 Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 
C8 Acquisire e interpretare l’informazione. 
S1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici attraverso il confronto tra lingue. 
 

ABILITA’ 
L’alunno: 

• Utilizza strategie di memorizzazione di termini di 
maggiore frequenza. 

• Riconosce e identifica i connettivi. 
• Comprende il senso globale di un testo latino. 
• Integra le conoscenze derivate dalla traduzione 

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

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

 
CONOSCENZE 

Metodologia per tradurre: dalla comprensione alla 
traduzione. 
Il lessico di base: campi semantici dei termini ad alta 
frequenza. Consolidamento degli elementi di 
coesione testuale: le congiunzioni coordinanti e 
subordinanti.  

COMPETENZE 
L'alunno sa: 
L2 Leggere, comprendere e interpretare testi 
scritti di vario tipo. 
M3 Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 
S1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici attraverso il confronto tra lingue. 
 

Febbr.-Giugno 



ABILITA’ 
L’alunno: 

• Utilizza strategie di memorizzazione di termini di 
maggiore frequenza. 

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

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

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

 
CONOSCENZE 

Percorsi lessicali 
Ampliamento del lessico di base: campi semantici; 
gruppi di famiglie; parole a confronto. 

COMPETENZE 
L'alunno sa: 
L2 Leggere, comprendere e interpretare testi 
scritti di vario tipo. 
M3 individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 
C1 imparare a imparare. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 
C8 Acquisire e interpretare l’informazione. 
S1 Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici attraverso il confronto tra lingue. 
 

ABILITA’ 
L’alunno: 

• Comprende il senso globale di un testo greco. 
• Integra le conoscenze derivate dalla traduzione 

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

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

CONOSCENZE 
Metodologia per tradurre: approccio guidato alla 
traduzione. 

Febbr.-Giugno 



Lettura, titolo, contesto, tipologia, parole chiave, 
analisi, comprensione, traduzione a completamento o 
sintesi di un testo. 

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

Febbr.-Giugno 

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

ABILITA’ 
L’alunno: 

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

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

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

CONOSCENZE 
Percorso comune di classe: lettura di alcuni brani 
relativi a “I colori per rileggere il mondo antico”. 

 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 

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

interesse. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 

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

 



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

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

compiti per casa 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Il recupero verrà svolto in primo luogo in itinere attraverso l’assegnazione di 
esercizi da svolgere a casa e/o a scuola, la correzione e il lavoro a gruppi e/o 
a coppie, eventualmente in aggiunta ad alcune ore di ulteriore spiegazione. 
Costituiranno occasione di recupero anche la correzione delle prove scritte e 
la messa a punto di concetti durante l’interrogazione. 
Qualora se ne ravvisasse la necessità, verranno svolti anche l’attività di 
sportello o corsi di recupero. 
 
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
Lettura e riflessione su alcuni brani in greco o in italiano legati a tematiche 
inerenti al libro VIII dell’Eneide per la partecipazione di alcuni allievi ai “Giochi 
Virgiliani”. 
Lettura di alcuni brani relativi al percorso “I colori per rileggere il mondo antico”. 
 
Pordenone, 24 ottobre 2019                                                   Angela Piazza 
 
 
 
 
 
	



	
	



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  2D CLASSICO 
 

DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA 
DOCENTE: ROSANNA ACIERNO 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

Gli allievi, che quest’anno sono 19 (sono stati inseriti anche due nuovi 
allievi, provenienti una da un Liceo della Campania, l’altro dal nostro Istituto) 
appaiono attenti e sostanzialmente interessati, ma qualche volta un po’ 
esuberanti e dispersivi. 

Anche quest’anno buona parte degli allievi sembra essere capace di 
gestire il tempo scolastico prendendo appunti e organizzandoli in maniera 
sufficientemente coerente e critica.  

L’atmosfera in aula è generalmente positiva e collaborativa. 
 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE, ABILITA’, CONOSCENZE 
Per le competenze chiave di cittadinanza e per quelle trasversali si 

rimanda alla Premessa generale al Piano di Lavoro di Classe. 
 Si fa riferimento alla programmazione per assi culturali fissata nel P.T.O.F., 
e, in relazione alla programmazione curricolare, si propone la seguente 
scansione: 
  
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali 
 
- Riconoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spazio-temporali 
che li determinano  
- Leggere le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche) ricavandone informazioni per confrontare le diverse epoche e 
le differenti aree geografiche  
- Comprendere il concetto di cambiamento e di divenire storico anche in 
relazione alla propria esperienza personale  
 
Contenuti disciplinari 
 

1. Gli Etruschi  
2. Roma: gli anni della monarchia e l’ordinamento repubblicano 
3. La crisi della repubblica e l’affermazione di Ottaviano 
4. Il Principato di Augusto e l’Impero romano 
5. La tarda Antichità e il crollo dell’Impero romano d’Occidente 
6. L’Alto Medioevo 



 
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 
 
Individuare le caratteristiche delle norme e comprenderle a partire dalle 
proprie esperienze e dal contesto scolastico  
 
Contenuti disciplinari 
 

1. La Costituzione italiana 
 
Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e antropica 
 
- Avere la consapevolezza dei possibili impatti dell’azione antropica 
sull’ambiente naturale  
- Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il 
rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali 
- Raccogliere dati attraverso l’osservazione la consultazione di testi o dei 
sistemi informatici  
- Riconoscere e definire i principali aspetti di un ecosistema  
 
 Contenuti disciplinari 
 

1. Carte geografiche e tematiche, tabelle e grafici 
2. Sistema uomo-ambiente e sue articolazioni 

 
 
STRATEGIE DIDATTICHE E METODOLOGICHE 

Per lo studio della storia e della geografia, accanto alla lezione frontale, 
sono previsti anche momenti di approfondimento personale e/o a gruppi da 
parte degli alunni a partire da articoli di giornale, riviste specializzate e fonti 
storiche in originale o in traduzione.  

Durante il primo quadrimestre gli allievi, divisi in piccoli gruppi, 
analizzeranno le tematiche sviluppate nella raccolta di racconti di Angelo 
Floramo dal titolo “L’osteria dei passi perduti, storie zingare di strade e 
sapori”, per sviluppare una riflessione sui territori di confine, sull’importanza 
del confronto di civiltà differenti ma spesso complementari, sulla coscienza 
della diversità, usufruendo anche dell’approfondimento dell’argomento grazie 
agli interventi di geopolitica del professor Riva. 

In linea con le finalità e gli obiettivi propri delle discipline e dell’indirizzo 
di studi, ci si adopererà per rafforzare le capacità di comprensione dei testi, 



per potenziare le capacità espositive tramite l’uso di un linguaggio specifico 
corretto e per acquisire un’adeguata capacità di rielaborazione critica. 

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

Nell’ottica della programmazione per competenze e del comune lavoro 
di tutti i docenti del consiglio di classe, si solleciteranno gli allievi a continuare 
a usufruire in maniera proficua degli input offerti dal progetto di “Metodologia 
della ricerca storica” per la realizzazione delle carte storiche e per la 
descrizione dei fenomeni connessi al progetto in particolare e al curricolo 
disciplinare in generale. 
 
 
STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo, appunti, riviste specialistiche, biografie storiche; 
fotocopie, materiale video; utilizzo del laboratorio di storia; visite guidate, 
mostre, conferenze. 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 

Le verifiche saranno continue, scritte (prove strutturate e/o 
semistrutturate, sviluppo tematico, relazioni) e orali, e terranno in 
considerazione anche tutte le forme di partecipazione degli allievi (interventi 
durante le discussioni, relazioni, lavori di gruppo). 
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Nella valutazione – tenuto conto dei livelli di partenza dei singoli – si 
darà preminente rilievo alla dimostrazione da parte degli allievi di avere 
acquisito padronanza delle strutture fondamentali delle discipline e proprietà 
di linguaggio.  

Si porranno inoltre in rilievo l’interesse e le capacità espresse dagli 
allievi nell’accostarsi costruttivamente agli argomenti trattati a lezione, nonché 
il loro grado di autonomia nello sviluppo dell’analisi delle diverse tematiche; 
infine sarà valutato anche l’impegno nello svolgere i compiti assegnati per 
casa rispettando tempi e modalità. 
 Per i criteri di valutazione si rimanda al P.T.O.F. 
 
 
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO PROGETTUALE 

La classe aderisce al progetto di Metodologia della ricerca storica, in 
collaborazione con Eupolis (si veda l’articolazione specifica nel P.T.O.F.) 



Gli allievi, in modo autonomo, seguiranno nella prima parte dell’anno 
scolastico, le conferenze dell’Associazione Italiana di Cultura Classica “Eroi, 
leader: dall’antichità classica al mondo contemporaneo”: alcune delle 
tematiche trattate durante gli incontri saranno poi oggetto di approfondimento 
curricolare. 
 
Pordenone, 26 ottobre 2019 
 

La docente 
Rosanna Acierno 



CLASSE 2^Dc 

 

DISCIPLINA: lingua e civiltà inglese 

 

DOCENTE: Del BiancoTiziana 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

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

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

quel che attiene le abilità di conversazione, anche se con ritmi diversi a 

seconda delle caratteristiche individuali di ciascuno studente.  

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

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

modalità queste che favoriscono la comunicazione tra pari. 

Gli studenti di nuova provenienza si sono integrati nella classe che li ha 

accolti di buon grado. 

E’ auspicabile mantengano un atteggiamento favorevole allo scambio, 

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

scorso. 

  

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

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

seguenti UD con vari esercizi correlati : 

UNIT 6: YEARS AHEAD  

DURATA settembre/ ottobre 

COMPETENZE L4 



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

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

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

Revision of Present Perfect + FOR /SINCE 

Will-might-be going to 

Vocabulary: The future; lifestyle choices 

Culture: A strong body, a strong mind 

 

UNIT 7: WASTE NOT, WANT NOT 

DURATA: ottobre-novembre 

COMPETENZE L4 

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

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

many, not enough 

Vocabulary: consumerism and the environment; environmental issues 

Culture: Melbourne, eco-city; greener transport; 

 

UNIT 8: ASPIRE 

DURATA: dicembre/gennaio 

COMPETENZE L4 

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

proprie abilità 

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

Vocabulary: at school; courses and careers 

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

carol. 



 

UNIT 9: MAKE A DIFFERENCE 

DURATA: febbraio/marzo/aprile 

COMPETENZE L4 

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

comunicazione 

CONOSCENZE: defining relative clauses, 2nd conditional 

Vocabulary: volunteering and charity work, social issues and solutions 

Culture: Dracula, The secret garden. 

 

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

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

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

  

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

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

Mr. Stevenson” presso il Teatro Verdi di Pordenone. 

 

Alcune studentesse parteciperanno allo scambio con la scuola di Assen, NL. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

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

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

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

➢ Lettura e analisi dei testi; 

➢ Cooperative learning ( lavoro collettivo guidato); 

  

STRUMENTI DIDATTICI 



➢ Libro di testo; 

➢ Altri libri ( per esercitazioni PET); 

➢ Uso di DVD e CD; 

➢ Uso della rete. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

o Tests strutturati e semistrutturati; 

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

tipo quotidiano; 

o Prove di ascolto; 

o Test di vocaboli. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

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

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

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

griglie PET saranno usate per la produzione libera. La valutazione terrà conto 

anche del comportamento in classe e della regolarità nello svolgimento dei 

compiti per casa. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Saranno svolte in itinere e/o con lavoro aggiuntivo per casa. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2DC 

DISCIPLINA: MATEMATICA E INFORMATICA 

Docente:Angelo Castronovo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è composta da 19 alunni. Si presenta come un gruppo eterogeneo. 

Dal punto di vista disciplinare, il comportamento si può considerare 

soddisfacente anche se a volte occorre richiamare all’attenzione uno sparuto 

gruppo, l’inserimento di due nuovi alunni non ha comportato particolari 

problemi. Per quanto concerne il profitto, la classe  sembra dimostrare  un 

certo interesse alla materia. Il metodo di studio e il lavoro domestico, pur 

migliorati 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 

 



PIANO DI LAVORO CLASSE 2Dc 

DISCIPLINA: Scienze  

Docente: Elisa Bolognesi 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

In queste prime settimane gli allievi della 2Dc sono parsi curiosi e motivati ad 
ascoltare e apprendere le tematiche proposte. La partecipazione attiva appare 
diversificata così come i ritmi di apprendimento, ma comunque si registra un 
atteggiamento globalmente positivo. Il comportamento degli allievi è spesso 
corretto anche se l’attenzione di alcuni durante la lezione risulta discontinua. 

 

Programmazione per competenze 

Si condividono le competenze chiave di cittadinanza e quelle trasversali 
riportate nella premessa al Piano di lavoro di classe e si fa riferimento alla 
sezione di Scienze Naturali del PTOF per il significato della disciplina e per la 
programmazione disciplinare comune. 

L’obiettivo dell’insegnamento delle scienze naturali è quindi quello di 
raggiungere determinate competenze attraverso l’acquisizione di determinate 
conoscenze e abilità, che nel secondo anno del primo biennio riguardano in 
particolare gli ambiti della biologia e alla chimica. 

Competenze: 

- Osservare la realtà circostante in modo sistemico, applicando quanto 
appreso a situazioni della vita reale 

- Descrivere, analizzare e rielaborare i fenomeni osservati anche attraverso 
l’ausilio di semplici modelli 

- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia e di materia 

 

 

 

 

 

Abilità Conoscenze 



- Saper applicare il metodo 
scientifico, distinguendo ipotesi e 
tesi 

- comprendere e usare in modo 
appropriato il linguaggio scientifico e 
simboli specifici delle discipline 
trattate 

- Saper effettuare connessioni 
logiche, riconoscendo le relazioni tra 
i fenomeni chimici e biologici trattati 

- Descrivere a livello basilare le 
diverse tipologie di legami chimici 
fra atomi;  

- Correlare le caratteristiche chimico-
fisiche dell’acqua con la sua 
idoneità per la vita; 

- Individuare le caratteristiche comuni 
ai viventi 

- Riconoscere le più semplici strutture 
delle biomolecole correlandole alla 
loro funzione; 

- Conoscere caratteristiche, strutture 
e funzioni delle cellule eucariotiche; 

- Conoscere le principali peculiarità e 
funzioni delle membrane biologiche, 
con particolare attenzione al 
meccanismo del trasporto trans-
membrana; 

- comprendere e distinguere i 
fenomeni di mitosi e meiosi; 

-  individuare le categorie della 
classificazione biologica; 

-  descrivere le caratteristiche 
peculiari dei regni dei viventi; 

- Comprendere la teoria 
dell’evoluzione.   

 BIOLOGIA:  
- Caratteristiche dei viventi 

 
- Metodo scientifico 
- L’acqua e le biomolecole:  

legame chimico e legame a 
idrogeno; caratteristiche 
chimico-fisiche dell’acqua e sua 
idoneità alla vita; caratteristiche 
comuni alle molecole 
organiche; struttura 
(semplificata) delle principali 
biomolecole 
 

- La cellula: 
Organizzazione della cellula 
procariote ed eucariote; 
organelli e strutture della cellula 
eucariote; membrane cellulari; 
trasporto trans-membrana; 
comunicazione tra cellule 
 

- La divisione cellulare 
Riproduzione asessuata; 
Riproduzione sessuata, 
conseguenze e suo ruolo nel 
ciclo vitale 

 
 CHIMICA: 
- La materia e le sue 

trasformazioni:  
leggi ponderali e teoria atomica 
di Dalton; atomi, elementi, 
molecole e composti, forze 
attrattive tra le molecole, il 
legame chimico. 

 
 

Metodi e strumenti 

- Lezioni frontali e dialogate, con eventuale ausilio di materiale multimediale 
- Lavori di gruppo 



- Esercitazioni in classe e correzione corale di compiti assegnati per lo studio 
domestico 

- Libri di testo, integrati con schemi, sunti elaborati dagli alunni e 
approfondimenti elaborati dall’insegnante 

- Uscite didattiche 

 

Strumenti di verifica 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi verrà sistematicamente 
effettuata in classe in modo non formalizzato, per lo più tramite esecuzione di 
esercizi, correzione del lavoro a casa, commento di materiale iconografico e 
brevi interventi orali. Le verifiche formali saranno costituite principalmente da 
prove scritte (strutturate, semistrutturate, esercizi di applicazione). Saranno 
formalizzate anche prove orali (interrogazioni tradizionali, colloqui brevi), 
necessarie per valutare la proprietà di linguaggio degli allievi. Costituiranno 
strumenti di verifica anche i dati relativi a relazioni sulle attività di laboratorio e 
ad approfondimenti personali. 

 

Criteri di valutazione 

Per le verifiche orali si terrà conto della quantità e della qualità delle 
conoscenze, della capacità di rielaborare ed effettuare connessioni logiche 
tra i concetti appresi anche attraverso l’ausilio di esempi tratti dall’esperienza. 
Si terrà in particolare considerazione anche la chiarezza espositiva e il 
linguaggio tecnico adottato. Le prove scritte verranno valutate assegnando ad 
ogni quesito un punteggio, indicando infine il punteggio totale a cui si farà 
corrispondere il voto. Nella valutazione finale si terrà conto anche 
dell’attenzione e della partecipazione costruttiva alle attività didattiche e dei 
progressi compiuti. 

 

Attività di recupero 

Gli interventi di rinforzo e di recupero verranno attuati in primo luogo in itinere, 
attraverso ulteriori spiegazioni e/o assegnazione di esercizi, quesiti e relativa 
correzione. Occasioni di recupero fondamentali saranno anche la correzione 
delle prove scritte e la messa a punto di concetti durante le interrogazioni e gli 
interventi brevi. Si dà la disponibilità all’attivazione di uno “sportello” di 
consulenza pomeridiano nel caso di grandi difficoltà. 

 



Attività di approfondimento 

Nell’ambito del progetto “Alla scoperta degli ambienti del territorio” è prevista 
un’uscita a Valle Vecchia (Caorle), in cui gli allievi avranno l’occasione di 
cimentarsi in un’analisi ambientale in un ecosistema di transizione. 

 

Pordenone, ottobre 2019 

La docente  

Elisa Bolognesi 



 

 

MATERIA - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

DOCENTE - MAURIZIO BRESSAN 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Strategie didattiche 
Le strategie didattiche utilizzate consentono allo studente di 

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

volontà e l’impegno egli potrà imparare a conoscere il suo corpo, e 
attraverso le azioni motorie proposte potrà creare le condizioni per il 
miglioramento.  

- Lo studente con la pratica, l’impegno, l’attenzione, il controllo ‘costante’ 
dell’azione motoria durante la lezione potrà acquisire elasticità sul piano 



 

 

fisico, mentale ed emotivo. Ciò renderà possibile il trasferimento delle 
competenze motorie nel suo quotidiano, per costruire sane abitudini di vita. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

dinamiche, a terra e in volo 
- imparare a reagire a stimoli e/o a segnali esterni, se possibile con azioni 

motorie adeguate alla situazione.  
 

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

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

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

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

 

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

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

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

sport, come elementi primari per il benessere psicofisico.  

Strumenti didattici 

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

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

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

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

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

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

capacità condizionali e coordinative anche con l'utilizzo di piccoli attrezzi 



 

 

- andature preatletiche 
- preacrobatica: capovolta avanti, indietro, verticali, utilizzo della pedana 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

destrezza 
- interrogazioni e compiti di verifica a risposte multiple, vero/falso, risposte 

aperte, per la parte teorica – soprattutto per gli studenti esonerati. 
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Osservazioni soggettive 
- osservazione sistematica durante l’attività didattica di come sono acquisiti e 

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

successive - provinciali, regionali, nazionali.  

Criteri di verifica e di valutazione 
Premessa 

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

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

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

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

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

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

disciplina. 

 
 



 

 

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

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

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

 

Faccio presente che gli studenti 

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

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

Gli alunni dispongono di due giustificazioni per quadrimestre. Agli studenti 
minorenni si richiede la giustificazione fornita dal genitore, tramite il diario 
personale. I genitori sono informati di quanto espresso attraverso il registro 
elettronico nel percorso agenda-annotazioni.   
 
Descrittori di competenze  
 Per la corrispondenza tra i livelli di competenza e i voti decimali si 
rimanda a quanto descritto nel PTOF di disciplina. 
 

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

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

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

Studenteschi, ai tornei sportivi interni alla scuola, a eventuali altri progetti e/o 
iniziative in ambito motorio/educativo. Possibile intervento di istruttori 
qualificati o di esperti per la trattazione di argomenti specifici e/o di sport: 
tennis, arti marziali, autodifesa….. altro. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2DC 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

Docente: Chiara Urban 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe degli avvalentesi è composta da 14 alunni. Una buona parte degli 

alunni interviene in modo attivo e propositivo al dialogo educativo, altri, seppur 

attenti intervengono meno frequentemente. Lo svolgimento delle lezioni è 

regolare ed è favorito da un clima positivo e collaborativo. Il comportamento è 

corretto. 

 

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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CLASSE 2D 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 

 Olimpia e i giochi olimpici. 
  
  

  



 ATTIVITA’: gli allievi, suddivisi in gruppi, sviluppano una ricerca    
   iconografica sui giochi di 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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