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CLASSE 2 D Scientifico

PREMESSA AL PIANO DI LAVORO

Anno Scolastico 2019/2020

SITUAZIONE DI PARTENZA

La classe  2D dell'indirizzo  scientifico  è  composta  da  19  allievi,  di  cui  12
femmine e 7 maschi.  Ai 16 alunni della 1D originaria, sono stati aggiunti ad
inizio  anno altri  tre  studenti  (due maschi  ed una femmina)  dei  quali  uno,
ripetente, proviene dal nostro istituto, un altro, regolare nel suo curricolo di
studi, ma trasferitosi da poco in Italia, ed infine un'alunna che ripete l'anno ma
che proviene da un altro Istituto e che, per l'ammissione alla classe corrente,
ha sostenuto e superato ad inizio anno un esame integrativo (scritto e orale)
di latino. Tali studenti risultano, al momento, ben integrati nel gruppo classe.
Dalle prime osservazioni in classe, e dai risultati delle prove svolte finora, si
attesta che l'alunno di  origine straniera presenta un livello di  conoscenza,
comprensione  ed  uso  della  lingua  Italiana,  sia  allo  scritto  che  all'orale,
sufficientemente adeguato alle richieste del percorso di studi intrapreso. Per
quanto riguarda il latino, invece, verrà attivato un corso di potenziamento di 1-
2 ore settimanali per consentirgli di acquisire conoscenze e abilità di base per
affrontare adeguatamente l'anno in tale disciplina, per lui del tutto nuova nel
curricolo di studi.
In generale, in questo primo periodo, si è riscontrato da parte della classe un
impegno  ed  un  interesse  non  sempre  adeguati  alle  richieste,  sia  nelle
discipline umanistiche che in quelle scientifiche. 
Nonostante le strategie di recupero e rinforzo già messe in atto dal Consiglio
di  classe, si  rileva che un gruppo ristretto di  studenti  mostra ancora delle
difficoltà  significative  nell'acquisizione  e  rielaborazione  personale  delle
conoscenze  di  base  e  nell'applicazione  delle  stesse  a  situazioni
problematiche  di  difficoltà  crescente.  Questo  aspetto,  d'altra  parte  già
evidenziato nel corso del precedente anno scolastico, ha messo in evidenza
particolari situazioni di fragilità che andranno monitorate nel corso dell'anno
corrente  e  rispetto  alle  quali  in  Consiglio  si  impegna  ad  intervenire  per
supportare in maniera adeguata il processo di apprendimento. 
In alcuni casi, si sono rilevate anche sensibili debolezze in termini di capacità
espressive (nella produzione scritta e/o orale) e logico deduttive (associate in
particolare  alla  capacità  di  individuare  un'adeguata  e  corretta  procedura
risolutiva  di  un  problema  assegnato)  che  naturalmente  evidenziano  una
immaturità di fondo nella consapevolezza e nell'uso delle competenze e delle
conoscenze finora acquisite.
La  partecipazione  attiva  al  dialogo  educativo  è  abbastanza  spontanea  e
sufficientemente organizzata  ma solo  in  certi  casi  propositiva e  mirata  ad
approfondire i contenuti acquisiti in classe.
Il comportamento tenuto in classe (sia nel confronto degli insegnanti che dei



compagni) e il rispetto degli orari sono, a parte rari casi, adeguati al contesto.
Nelle  attività  di  laboratorio  alcuni  studenti  tendono  a  non  rispettare  le
indicazioni  e/o  le  consegne  del  docente  e  ad  affrontare  l'esperienza  con
superficialità. 
Il lavoro domestico e il rispetto delle consegne sono generalmente adeguati,
anche se per alcuni l'impegno profuso è superficiale e discontinuo in certe
discipline.
Alcuni studenti praticano attività sportive che richiedono un discreto impegno
pomeridiano (dai 3 ai 4 allenamenti settimanali), ma nessuno di loro le pratica
ad alto livello (nazionale o superiore) tanto da comportare la stesura di un
piano formativo personalizzato (Pfp).  Ad ogni modo è stato chiesto loro di
presentare una dichiarazione da parte della società di appartenenza in cui si
evidenzi il tipo di impegno settimanale richiesto e il  calendario di massima
degli impegni previsti. Il Cdc, preso atto di tale documento, si impegnerà a
segnalare a verbale i nominativi degli studenti interessati e a considerare il
loro  impegno  sportivo  adottando  una  didattica  flessibile  per  favorirne  il
successo e  il  raggiungimento degli  obiettivi  di  apprendimento specifici  del
percorso scelto.
Lo studio, in generale, è ancora mnemonico, e in alcuni casi disorganizzato,
nel  senso  che  non  c’è  coordinamento  tra  il  lavoro  in  classe  (raccolta  di
appunti, ecc.) e quello casalingo in termini di rielaborazione e consolidamento
dei contenuti acquisiti.
Il Consiglio, pertanto, si impegnerà anche per quest'anno a mettere in atto
opportune  strategie  e  metodologie  per  facilitare  l’apprendimento  e  per
stimolare un approccio critico all'acquisizione di contenuti tanto nelle attività
in classe quanto nello studio individuale a casa.
Per concludere, sarà obiettivo comune del Consiglio di classe anche per il
corrente anno scolastico, lavorare sul metodo di studio per far conseguire allo
studente una consolidata preparazione disciplinare e metodologica oltre ad
un'adeguata formazione come individuo.
La classe si avvale di una didattica inclusiva.

COMPETENZE E OBIETTIVI DISCIPLINARI TRASVERSALI

Facendo  riferimento  alle  indicazioni  contenute  all'interno  del  P.T.O.F.  e
nell'ottica di realizzare un'azione didattica efficace e coerente attraverso le
attività  proposte,  il  Consiglio  di  classe  intende  perseguire  all'unisono  il
conseguimento delle seguenti competenze e obiettivi comuni:

Imparare a imparare:

• organizzare  il  proprio  apprendimento,  individuando,  scegliendo  ed
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione
(formale ed informale),  anche in  funzione dei  tempi  disponibili,  delle
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro;

• migliorare e consolidare il metodo di studio per renderlo efficace e per



garantire apprendimenti duraturi.

Acquisire ed interpretare l’informazione:

• saper prendere appunti,  reperire e selezionare informazioni  e notizie
anche da fonti diverse;

• se  opportunamente  guidati,  individuare  e  sviluppare  collegamenti
interdisciplinari.

Comunicare:

• comprendere  messaggi  di  diverso  genere  (quotidiano,  letterario,
tecnico, scientifico) e complessità, trasmessi utilizzando varie tipologie
di linguaggio (verbale, scientifico, simbolico, ecc.) o attraverso l'utilizzo
di  vari supporti (cartacei, informatici e multimediali);

• rappresentare fenomeni, principi, concetti,  procedure, ecc. utilizzando
linguaggi  diversi  (verbale,  matematico,  scientifico,  simbolico,  ecc.)  e
diverse  conoscenze  disciplinari,  mediante  diversi  supporti  (cartacei,
informatici e multimediali);

• esprimersi  in  modo  chiaro  e  rigoroso,  sia  all'orale  che  allo  scritto,
usando correttamente i diversi linguaggi specifici delle varie discipline.

Collaborare e partecipare:

• interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando
le proprie e le altrui  capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività di progetto
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

Risolvere problemi:

• affrontare  situazioni  problematiche  costruendo  e  verificando  ipotesi,
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i
dati,  proponendo  soluzioni  utilizzando,  secondo  il  tipo  di  problema,
contenuti e metodi delle diverse discipline.

Oltre alle competenze sopra citate il Consiglio perseguirà, inoltre, i seguenti
obiettivi comuni:

• sollecitare  gli  studenti  all'osservanza  delle  "regole  per  una  civile  ed
educata convivenza";

• promuovere la consapevolezza di sé e l’autostima, aiutando a vincere
eventuali paure, ansie e ritrosie;

• abituare gli  studenti ad essere puntuali  e ordinati  nell’esecuzione del
lavoro  domestico,  attraverso  il  controllo  dei  quaderni  e  le  frequenti
verifiche in itinere;

• favorire la solidarietà e la cooperazione all’interno della classe.

Per quanto riguarda gli obiettivi e le competenze disciplinari si rimanda  alle
progettazioni  predisposte  da ogni  singolo  docente e raccolte  nel  Piano di



Lavoro di Classe.

STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI

Facendo riferimento alle specificità proprie di ogni disciplina e alle esigenze
didattiche  mirate  ad  un  apprendimento  efficace  e  duraturo,  ogni  docente
utilizzerà le metodologie che riterrà più adeguate tra le seguenti:

• lezioni frontali;
• lezioni dialogate;
• lavori di gruppo;
• lavori individuali;
• approfondimenti individuali o di gruppo;
• attività laboratoriali;
• visione di film;
• uso degli strumenti informatici;
• uso della lettura di quotidiani o riviste specialistiche;
• uso della biblioteca;
• partecipazione ad incontri, convegni, visite guidate, mostre, organizzati

nel  territorio  o  nelle  vicinanze,  di  particolare  interesse  culturale  e
formativo per la classe.

In corso d'anno, la classe svolgerà un'ora di lezione in più a settimana per
potenziare l'aspetto laboratoriale delle discipline scientifiche e per consolidare
le nozioni  disciplinari  acquisite durante le lezioni.  L'attività svolta costituirà
parte  integrante  della  valutazione  intermedia  e  finale  dello  studente  nella
disciplina coinvolta (Fisica).

CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE

Le verifiche, sia per lo scritto che per l'orale, verranno attuate con cadenza
regolare ed in numero congruo, facendo ricorso a diverse tipologie (domande
aperte,  chiuse,  a  risposta  multipla,  test,  colloqui,  esercitazioni  scritte,
grafiche,  di  laboratorio,  ecc.  secondo  i  criteri  previsti  dal  P.T.O.F.)  e
utilizzando l’intera gamma dei punteggi dal 2 al 10.
Nella valutazione finale (quadrimestre; anno scolastico) si terrà conto, oltre
che dei contenuti e delle competenze acquisiti nelle singole discipline, anche
della  progressione  nell’apprendimento  rispetto  ai  livelli  di  partenza,
dell’impegno, della partecipazione propositiva e della puntualità nel portare a
termine le consegne.
Ogni singolo docente si impegna ad esplicitare agli studenti modalità e criteri
di  valutazione  nella/a  propria/e  disciplina/e  in  modo  da  favorire  anche  il
processo  di  autovalutazione  rispetto  alle  conoscenze  e  alle  competenze
acquisite.  Le  verifiche  saranno  mirate  a  rilevare  il  conseguimento  degli
obiettivi minimi previsti per ogni disciplina la cui acquisizione è necessaria per
l’ammissione all’anno successivo.
I docenti si impegnano a programmare per tempo le verifiche in modo tale da



evitare,  ove possibile,  la  sovrapposizione di  più  prove scritte  nella  stessa
giornata.

ATTIVITÀ DI RECUPERO
Saranno  previste  in  corso  d'anno,  a  seconda  delle  necessità  effettive
riscontrate  dal  gruppo  classe,  attività  specifiche  di  recupero  in  orario
scolastico o pomeridiano (recupero in itinere, pausa didattica, sportelli o corsi
di recupero) organizzate internamente all'Istituto a seconda delle indicazioni
approvate dal Collegio dei Docenti. 
La  finalità  di  questi  interventi  sarà  quella  di  far  acquisire  alla  classe  le
competenze disciplinari  e trasversali  con riferimento alla sezione  “Curricoli
disciplinari” contenuta nel PTOF.

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI E PROGETTI

• Partecipazione a Pordenonelegge: incontro con l'autore Fabio Chiusi per
la presentazione del libro “Black Mirror. Visioni e inquietudini da un futuro
presente”.

• Olimpiadi  della  Matematica  –  Giochi  di  Archimede  -  Fase  individuale
d'Istituto (classe intera – novembre).

• Olimpiadi della Fisica - Giochi di Anacleto.
• Olimpiadi dell'Italiano (per un gruppo selezionato di studenti)
• Ora aggiuntiva settimanale di laboratorio scientifico (Fisica).
• Partecipazione al progetto “Metodologia della ricerca storica”.
• Uscita a Vallevecchia (Caorle) + due ore di attività preparatoria in classe

(aprile).
• Uscita a Palmanova e Gorizia (4 marzo).
• Uscita a Cividale (aprile- maggio).
• Ore di lettorato di lingua inglese.
• Modulo di Matematica in lingua inglese (gennaio).
• Partecipazione  al  progetto  teatrale  organizzato  dall'associazione

Proscenium di Azzano X (periodo da definire)
• Partecipazione al laboratorio didattico “La Fisica delle attrazioni” presso il

parco a tema Mirabilandia a Ravenna (30 aprile).
• Partecipazione volontaria ai tornei sportivi studenteschi.
• Partecipazione ad incontri,  convegni,  visite guidate,  mostre,  organizzati

nel territorio o nelle vicinanze, di particolare interesse culturale e formativo
per la classe.

Pordenone,  28 Ottobre 2019                                          La Coordinatrice

______________________
                                                                                        
                                                                                   PROF.SSA SARA TUBARO



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2ªDs 
DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente: Stefano Briguglio 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
Per il profilo generale della classe, si rimanda alla “Premessa”. Quanto al 

possesso da parte degli allievi di conoscenze specifiche nell’ambito 
dell’Italiano, si può già esprimere un primo giudizio sulla classe, seppur 
parziale. La prima prova effettiva di verifica, soggetta a valutazione, è stata 
una consegna domestica estiva: la stesura di una scheda-libro su un 
romanzo a scelta, letto durante l’estate. L’esito è stato positivo: c’è stato 
effettivamente un 16% di insufficienze (di cui una sola netta), un altro 16% di  
quasi sufficienze, ma il 58% del totale ha riportato valutazioni sufficienti o più 
(di cui il 31% ha fatto registrare un voto tra il sufficiente ed il più che discreto 
e di cui il restante 27% ha prodotto lavori buoni, ottimi ed eccellenti). Al di là 
della qualità dei lavori, apprezzabile è stata anche la prova di sostanziale 
puntualità, data dalla classe in concomitanza della prima consegna con voto. 
Infatti, è bastato fissare la data di una seduta di controllo, per ottenere che 
quasi tutti gli allievi e le allieve (tranne tre) si mostrassero pronti ad esibire il 
materiale prodotto. Nel complesso, comunque, si può parlare di una 
situazione di partenza positiva, con qualche eccezione in negativo, più che 
altro in termini di atteggiamento e, comunque, molto circoscritta, al punto da 
interessare non più di uno o due elementi: parrebbe che questi pochi allievi 
abbiano sottovalutato l’impegno, concedendosi di realizzare lavori in ritardo e 
di livello qualitativamente inferiore alle loro capacità ed alle aspettative 
dell’insegnante. 

Il livello di competenze pregresse, dimostrandosi nei più mediamente 
adeguato, ha dissuaso il docente dall’insistere caparbiamente – come 
solitamente avviene nei primi due mesi di scuola - sugli argomenti di analisi 
logica, per partire decisamente con quelli propri del 2° anno (analisi del 
periodo: stesura dell’“albero delle reggenze” e classificazione delle 
subordinate). Alla luce dei primi accertamenti, quindi, gli studenti parrebbero 
mediamente impegnati, abbastanza ben disposti nei confronti dello studio 
dell’Italiano e perlopiù partecipi, seppur non tutti in egual misura (chi 
attivamente e chi solo se sollecitato).  

Sulla scorta dei rilevamenti finora effettuati, l’atteggiamento dei ragazzi 
può essere ricondotto a tre profili: tra gli allievi, il primo gruppo (circa il 50% 
del totale) è formato da individui capaci di esprimersi con una certa 
precisione ed una certa proprietà di linguaggio; questi mostrano di avere 
impostazione metodologica e sono caratterizzati da letture ed interessi 
personali e, talvolta,  dotati di uno spirito d’osservazione notevole in rapporto 
all’età; c’è poi un altro gruppo (circa il 40% del totale) di allievi meno precisi 
ed accurati nell’esposizione ma abbastanza tenaci, motivati forse più dal 
senso del dovere che da interesse autentico, esecutivi ma perlopiù efficaci: 



essi risultano apprezzabili nell’atteggiamento ma non sempre nei risultati; 
infine, si registra il caso di un’esigua minoranza (circa il 10%), fatta di studenti 
ancor più fragili nei medesimi aspetti del proprio profilo che presentano, tra le 
caratteristiche comuni, lacune diffuse nel possesso delle regole ortografiche e 
grammaticali (scorretto uso dell’apparato verbale e pronominale), insicurezza 
e carenze nell’esposizione orale e scritta, un certo disordine operativo, che si 
traduce in genericità e ripetitività nelle scelte lessicali, carente efficacia 
espositiva (ambiguità dovute a soggetti sottintesi, uso improprio della forma 
implicita) e, in generale, approssimazione e sbrigatività nello svolgimento 
delle consegne; essi tendono a sottovalutare l’impegno rappresentato da un 
liceo e sono piuttosto immaturi, poco propensi a faticare per risolvere le 
difficoltà e pertanto, dal punto di vista del rendimento, costituiscono lo 
zoccolo più problematico in classe, poiché associano risultati insufficienti ad 
un atteggiamento improduttivo, quando non addirittura controproducente. 

 
Programmazione per competenze 
Per quanto riguarda la programmazione per competenze, si rimanda alla 

“Premessa” ed a quanto stabilito dal C.d.C. sui traguardi didattici condivisi, 
soprattutto quelli inclusi tra le competenze-chiave di cittadinanza e selezionati 
dal C.d.C. come prioritari, e si sottolinea la centralità dell’insegnamento 
dell’Italiano in una in particolare di esse, il “comunicare”.  

Nell’àmbito specifico di pertinenza dell’Italiano, lo svolgimento dell’attività 
sarà indirizzato e concentrato su un traguardo didattico preciso: l’acquisizione 
da parte degli allievi della principale competenza, tra quelle annoverate 
nell’Asse dei linguaggi, cioè la “Padronanza della lingua italiana”. Il lavoro, 
nelle ore di Italiano, sarà dunque finalizzato a mettere i ragazzi nelle 
condizioni di: “a) Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; b) 
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; c) Produrre 
testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi”. 

Per quanto riguarda l’articolazione e scansione dei contenuti culturali 
inseriti nel curricolo, l’insegnante intende operare come segue: fornire 
conoscenze e dotare di competenze e capacità adeguate al 2° anno di corso 
di un liceo scientifico, secondo la seguente tabella periodizzata.  

 

SEZIONE (Abilità linguistiche) PERIODO 

1. SAPERE (Laboratorio di scrittura) 
Definizione dei concetti di base di: 

- pertinenza alla traccia 
- coerenza interna o principio di non-

contraddizione 
- correttezza formale (tipologia di errore: 

ortografico, grammaticale, lessicale, sintattico) 
Definizione e nozioni teoriche su: 

Settembre – Maggio 



- testo argomentativo 
- parafrasi 
- analisi e commento di un testo (poetico, 

prosastico, etc.) 
 
1.1 SAPER FARE 
Testo argomentativo 
Parafrasi 
Analisi e commento d’un testo letterario 

A fine percorso, l’allievo dovrà avere le seguenti CAPACITÀ: 
nell’ambito delle abilità linguistiche:  

- capacità di cogliere il senso fondamentale di un testo scritto o orale con 
attenzione alle modalità espressive, alle intenzioni dell’emittente, alla 
situazione comunicativa; 

- capacità di riconoscimento delle differenze, nel registro linguistico, tra 
comunicazione scritta e orale; 

- capacità espositiva sia scritta che orale, che risponda ai requisiti della 
pertinenza, della coerenza, della chiarezza, della precisione lessicale, 
della correttezza ortografica e morfosintattica; 

- capacità di riconoscimento e di produzione scritta di varie tipologie 
testuali, in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 

SEZIONE (Riflessione sulla lingua) PERIODO 

1. SAPERE (Grammatica) 
Analisi del Periodo: 

- definizioni di principale, dipendente, reggente 
- il rapporto di coordinazione 
- il rapporto di subordinazione 
- i più importanti tipi di subordinate 

 
1.1 SAPER FARE 
Analisi del Periodo, con rappresentazione simbolica 
dell’”albero delle reggenze” e classificazione delle 
subordinate (in base al: tipo, grado, forma) 

Sett. – Dicembre 

A fine percorso, l’allievo dovrà possedere le seguenti CAPACITÀ: 
nell’ambito della riflessione sulla lingua:  

- capacità di comunicare con correttezza e precisione grazie ad un uso 
ragionato e consapevole delle strutture grammaticali e logiche; 

- capacità di individuare analogie e differenze tra il Latino e l’Italiano. 

 

SEZIONE (Educazione letteraria) PERIODO 

1. SAPERE  
Ripasso (estivo) delle nozioni di Analisi del testo in 
prosa 

Settembre 



 
1.1 SAPER FARE 
Analisi del testo in prosa 
Riassunto 

2. SAPERE 
Lettura integrale e commento di MANZONI, I 
promessi sposi: 
capitoli I-XXXVIII 
 
2.1 SAPER FARE 
Riassunto dei capitoli scelti 
Analisi e commento dei personaggi principali 
Analisi e commento del capitolo 

Ottobre – Maggio 

3. SAPERE 
Definizione dei concetti di base del testo poetico: 
accento/ ictus 
sillaba/ verso/ strofa 
rima/ ritmo 
lessico poetico 
sintassi poetica 
figure retoriche (metriche) 
contenuti/ messaggio/ destinatario 
fonti/ riferimenti intertestuali e/o intratestuali 
Tipologie di testo poetico: 
lirica classica 
lirica moderna 
 
3.1 SAPER FARE 
Classificazione degli elementi del testo poetico 
Parafrasi 
Analisi e commento di un testo poetico 

Ottobre – Maggio 

A fine percorso, l’allievo dovrà possedere le seguenti CAPACITÀ: 
nell’ambito dell’educazione letteraria: 

- capacità di leggere, analizzare, interpretare un testo narrativo in prosa 
ed in poesia, applicandovi le procedure di analisi del testo; 

- capacità di “interrogare” i testi e di metterli a confronto con le proprie 
esperienze e convinzioni personali, nell’intento di assumere un 
atteggiamento critico di fronte ad essi; 

- capacità di argomentare e sostenere il proprio punto di vista o giudizio 
con pertinenza e coerenza. 

 

Strategie didattiche 
L’insegnante intende adottare le seguenti strategie didattiche: 



- lezione frontale (introduttiva); 
- lezione “a ruoli invertiti” (come prassi quotidiana); 
- lavoro di gruppo; 
- lavoro di approfondimento su temi scolastici specifici o di particolare 

interesse e/o d’attualità. 
 
Strumenti didattici 
L’insegnante intende avvalersi dei seguenti strumenti didattici: 
- libri di testo e, eventualmente, dispense in fotocopia; 
- film e/o documentari; 
- atlanti, dizionari ed opere di consultazione; 
- computer (in dotazione); 
- videoproiettore (in dotazione). 

 
Strumenti di verifica 
Tenuto conto del monte-ore settimanale (quattro), le verifiche saranno il 

più frequenti possibile. Le prove scritte saranno così ripartite: almeno tre nel 
primo, almeno quattro nel secondo quadrimestre; quelle orali non meno di 
due, sia nel primo sia nel secondo quadrimestre. Inoltre, esse potranno 
essere diversificate: scritte, orali ma anche scritte valide per l’orale. Le prime 
prove scritte consisteranno in: questionari di Grammatica italiana e di materia 
manzoniana, coerentemente all’attività iniziale. Poi, nel corso dell’anno, esse 
potranno constare di diverse tipologie scritte: testo narrativo, tema, riassunto, 
parafrasi, articolo di cronaca, articolo di commento, ma anche questionario a 
risposta aperta oppure multipla oppure recante l’alternanza vero/falso; e, 
ancora, prove strutturate, esercizi di completamento, tests.  

Per la verifica orale, lo strumento sarà la tradizionale interrogazione, 
durante la quale lo studente (scelto dall’insegnante o che voglia proporsi 
volontariamente) esporrà i contenuti assegnati, dopo aver curato a casa la 
stesura scritta di appunti sul quaderno, oppure sarà chiamato a correggere gli 
esercizi assegnati per casa; in occasione dell’interrogazione orale, lo 
studente sarà tenuto a dimostrare di conoscere e ad esporre efficacemente 
sia gli argomenti più recenti sia quelli precedentemente svolti.  Oltre ai 
compiti scritti in classe ed alle interrogazioni orali, saranno valutati 
positivamente (quali voti orali) anche gli interventi pertinenti ed originali fatti 
durante il lavoro in classe, gli approfondimenti e le ricerche personali svolte a 
casa, nonché la precisione e la pulizia nella tenuta del materiale scolastico 
(appunti scritti sul quaderno). 

 
Criteri di verifica e valutazione 
Il voto viene attribuito dall’insegnante riportando sul registro il punteggio 

ottenuto dall’allievo su una scala da 2 a 10, sia all’orale che allo scritto.  
Il mancato svolgimento di una consegna domestica o la mancata 

esibizione del materiale assegnato da fare per casa, non adeguatamente 



giustificate, comporteranno o l’assegnazione di un lavoro supplementare 
punitivo o, soprattutto nel caso di un comportamento reiterato, saranno 
valutate in misura pesantemente negativa: una condotta recidiva, in tal 
senso, comporterà la comunicazione alla famiglia.  

Dal canto suo, l’insegnante si impegna a comunicare con sollecitudine e 
trasparenza i voti all’allievo e, su richiesta dell’interessato, a spiegarne le 
motivazioni; si rammenta, a tal riguardo, che agli allievi è consentita 
telematicamente la visione del registro dell’insegnante (tramite password 
personalizzata e nominale); l’insegnante si impegna, inoltre, a programmare 
e a preannunciare i compiti in classe con adeguato anticipo, ad annotarli per 
tempo sull’agenda del registro elettronico, ad evitare la coincidenza di più 
verifiche di materie diverse nello stesso giorno ed a riconsegnare gli 
elaborati, oggetto della prova scritta, corretti e corredati possibilmente di un 
apparato di indicazioni “positivo”. Circa i tempi di correzione e riconsegna, 
l’insegnante si impegna, infine, a restituire le prove corrette possibilmente 
entro le due settimane dalla data di svolgimento della prova stessa o, in 
alternativa, comunque prima della prova successiva.  

Nella fase di valutazione, l’insegnante terrà conto delle seguenti voci 
significative:  

in generale, livello iniziale e progresso compiuto nell’apprendimento; 
in particolare, nelle verifiche scritte ed orali:  
- possesso dei contenuti minimi; 
- pertinenza delle risposte e argomenti; 
- coerenza delle risposte e argomenti; 
- correttezza e chiarezza espositive; 
- uso appropriato di terminologia specifica; 
- originalità e capacità di rielaborazione; 
in particolare, nel lavoro in classe ed a casa:  
- impegno costante; 
- partecipazione attiva e proficua; 
- qualità e puntualità delle consegne; 
- tenuta del materiale didattico; 
- eventuale approfondimento personale. 
 
Attività di recupero 
Se le verifiche evidenziassero lacune e difficoltà da parte degli studenti, 

esse potranno – compatibilmente con la disponibilità di tempo – essere 
ripetute; in caso di persistente difficoltà, l’insegnante provvederà ad effettuare 
attività di recupero in classe e, successivamente, gli allievi potranno essere 
indirizzati verso i corsi di recupero obbligatori (la cui attivazione ed i cui 
destinatari saranno stabiliti a discrezione dell’insegnante stesso) e/o verso 
l’attività di sportello (sia col docente curricolare sia con altri alternativi). Col 
preciso scopo di favorire l’individuazione di lacune ed errori ricorrenti, ogni 
allievo è stato esplicitamente invitato dal docente a fotografare la propria 



prova scritta corretta (in particolar modo, il giudizio finale e le sue motivazioni) 
per poterla svolgere, nuovamente a casa, in autonomia e, eventualmente, 
risottoporla al docente per una nuova revisione, correzione ed eventuale 
valutazione sul registro: questa prassi dovrebbe condurre lo studente a 
realizzare e tenere aggiornato un proprio archivio completo delle prove scritte 
valutate, in modo da poter monitorare i suoi stessi progressi ma, soprattutto, 
gli errori tipici o le cattive prassi ricorrenti nello svolgimento dei compiti, con 
l’intento ultimo di abituarlo alla consuetudine dell’autocorrezione. 

 
Attività di approfondimento 
Quanto al lavoro di approfondimento, l’allievo sarà sempre libero di 

proporre all’insegnante la realizzazione di lavori personali – purché finalizzati 
agli obiettivi di classe – che egli potrà curare a casa ed esporre ai compagni, 
ritagliandosi uno spazio apposito durante la lezione ed usando gli strumenti 
tecnologici a disposizione della classe (computer, videoproiettore, etc.). 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2ªDs 
DISCIPLINA: LATINO 

Docente: Stefano Briguglio 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
Per il profilo generale della classe, si rimanda alla “Premessa”. Quanto al 

possesso da parte degli allievi di conoscenze specifiche nell’ambito del 
Latino, si può già esprimere un primo giudizio sulla classe, seppur molto 
parziale in quanto iniziale. Il primo appuntamento di verifica è stato il controllo 
dei quaderni, recanti i lavori assegnati per l’estate. L’esito della sessione di 
controllo, svolta a tappeto (ad esclusione dei tre allievi nuovi arrivati), è stato 
decisamente soddisfacente: praticamente tutti i componenti della classe, a 
cui era stato chiesto di esibire il quaderno, avevano svolto quasi tutto il lavoro 
estivo (appunti su argomenti nuovi: 4ª e 5ª declinazione, il tema del perfetto 
ed i suoi derivati, il modo imperativo, i verbi servili volo, nolo e malo, in 
aggiunta a sei o dodici versioni – assegnate a seconda dei singoli casi - per 
l’estate). Nel dettaglio, dopo un periodo finestra di una settimana, quasi il 
95% del gruppo è stata in grado di esibire tutti i compiti mostrando materiale 
ordinato e completo; a revisione ultimata, solo il 5% degli allievi – cioè uno - 
non ha completato la consegna mostrando materiale pesantemente 
incompleto e lavori piuttosto scarni e disordinati. Nel complesso, dunque, si 
può parlare di una situazione di partenza nettamente positiva, anche in 
considerazione del fatto che, all’interno della classe, non vi erano state 
promozioni dalla 1ª alla 2ª assegnate dal C.d.C. con la dicitura “parziali 
lacune”. Il livello di competenze pregresse, pur dimostrandosi nei più 
mediamente adeguato, tuttavia non ha dissuaso il docente dall’insistere 
caparbiamente, nei primi due mesi di scuola, su un aspetto fondamentale 
della preparazione di base: il ripasso degli argomenti di analisi logica italiana 
e latina, proposto attraverso un’azione sistematica di confronto tra le strutture 
grammaticali delle due lingue, esteso talvolta e saltuariamente anche 
all’Inglese.  

Sulla scorta dei pochi rilevamenti finora effettuati, tramite interrogazione 
orale, l’atteggiamento dei ragazzi può essere ricondotto a tre profili, così 
distribuiti: un primo gruppo, non maggioritario (circa il 35% della classe), 
formato da studenti abbastanza sicuri, addestrati allo studio, dotati di 
conoscenze di grammatica italiana e morfosintassi latina perlopiù adeguate, 
dal bagaglio di nozioni mnemoniche generalmente saldo, muniti di una certa 
sicurezza procedurale e, quindi, di apprezzabile rapidità sia nella fase di 
riconoscimento dei casi latini sia nella fase di resa in Italiano; in questo 
gruppo, tuttavia, fa ancora difetto, perché piuttosto lenta, la fase di ricerca sul 
dizionario; un secondo gruppo (pari al precedente), composto da allievi più 
insicuri sia nelle nozioni di grammatica italiana (e, in particolare, di analisi 
logica) sia nelle conoscenze di morfosintassi latina, di conseguenza meno 
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pronti e meno precisi nel riconoscimento e nella resa italiana dei costrutti 
latini, spesso meno disinvolti nell’uso del dizionario e più approssimativi nella 
prassi di “ri-costruzione” sintattica della frase latina secondo l’ordine logico 
italiano; in questo gruppo, trovano posto elementi che si attestano 
generalmente su risultati ai limiti della sufficienza, più spesso al di sotto ma 
non pesantemente; tuttavia, in esso, vi sono allievi ed allieve che, a dispetto 
delle difficoltà, mostrano comunque un’apprezzabile dose di tenacia e di 
perseveranza; la parte restante della classe, molto minoritaria (circa il 20%), 
è risultata esser formata dagli allievi e allieve più “disarmati” in termini di 
conoscenze morfo-sintattiche e di capacità logico-applicative, quelle utili 
appunto ad applicare la regola grammaticale teorica alla pratica della 
traduzione; i componenti di questo gruppo sono anche quelli che appaiono 
meno motivati alla soluzione dei loro problemi scolastici, quindi meno 
impegnati, meno puntuali, più approssimativi. Questo’ultimo gruppo, 
ovviamente, è quello che costituisce la componente più problematica della 
classe, in termini di risultati.  

Va anche detto però che, proprio in questo gruppo, sono 
necessariamente confluiti gli allievi nuovi arrivati che, a causa delle loro 
scelte scolastiche e dei loro trascorsi di vita personali, sono giunti in 2ª, al 
cospetto del Latino, piuttosto disarmati: singolare è il caso dello studente 
straniero e giunto in Italia da pochi mesi che, anagraficamente più grande dei 
compagni, pur avendo un curriculum scolastico di alto livello, proviene da un 
paese in cui non ha mai studiato il Latino e quindi, essendo stato inserito in 
una classe 2ª, è partito all’inizio dell’anno senza il bagaglio di conoscenze 
pregresse necessario ad affrontare il programma del 2° anno; questo è il 
motivo per cui il docente s’è attivato immediatamente per trovare una 
soluzione didattica personalizzata, che si è concretizzata in una/due ore 
aggiuntive di lezione individuale, a settimana, con un docente esterno al 
C.d.C. (prof. Pietro De Sario) per consentire il recupero delle nozioni 
mancanti. Particolare è anche il caso della studentessa nuova arrivata che, 
provenendo da un insuccesso scolastico presso un liceo scientifico delle 
scienze applicate, è approdata al 2° anno dell’indirizzo ordinario attraverso la 
“passerella” ed un esame di idoneità, che ha superato studiando in 
autonomia durante l’estate. Ancor diverso è il caso del terzo nuovo arrivato, 
reduce da un insuccesso scolastico e da un rapporto molto conflittuale col 
Latino. 

 
Programmazione per competenze 
Per quanto riguarda la programmazione per competenze, si rimanda alla 

“Premessa” ed a quanto stabilito dal C.d.C. sui traguardi didattici condivisi, 
soprattutto quelli inclusi tra le competenze-chiave di cittadinanza e selezionati 
dal C.d.C. come prioritari, e si sottolinea la “vicinanza” dell’insegnamento del 
Latino, la sua propedeuticità, ad una in particolare di esse, il “risolvere 
problemi”, in relazione alla natura “problematica” della prassi traduttoria, in 
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cui l’allievo è tenuto di volta in volta ad affrontare un “problema” ignoto 
mediante l’impiego di “strumenti” noti.  

Data la natura tecnicistica dello studio della Grammatica latina, 
coerentemente col precedente anno scolastico, l’insegnante intende 
mantenere viva negli allievi una prassi metodologica, a cui essi sono 
generalmente poco abituati e sicuramente poco favorevoli: uno studio di tipo 
mnemonico. Data l’impopolarità della scelta, l’insegnante avrà cura di non 
sovraccaricare gli allievi, facendo in modo che le assegnazioni domestiche 
siano dosate e mai eccessive, ma costanti. Per vivacizzare un’azione 
didattica, che presenta l’inevitabile rischio di divenire arida se vissuta 
passivamente e non affrontata con spirito costruttivo, l’insegnante si impegna 
a “insaporire” il più possibile la lezione arricchendola di riferimenti lessicali 
volti ad attualizzarla, con allusioni ai rapporti intercorrenti tra lingua d’origine 
(Latino) e lingua d’arrivo (Italiano), con spunti sulle analogie e differenze 
morfologiche e semantiche presenti tra le due lingue, con cenni di linguistica 
romanza comparata e con “storie” di parole dall’etimologia bizzarra.  

Per quanto riguarda l’articolazione e scansione dei contenuti culturali 
inseriti nel curricolo, l’insegnante intende operare come segue: fornire 
conoscenze e dotare di competenze e capacità adeguate al 2° anno di corso 
di un liceo scientifico, secondo la seguente tabella periodizzata.  

 

ARGOMENTO  PERIODO 

RIPASSO 
Analisi Logica italiana: 
funzioni logiche ed i più importanti complementi 
 
STUDIO INTEGRALE 
Analisi del Periodo italiana: 
definizioni di principale, dipendente, reggente 
il rapporto di coordinazione 
il rapporto di subordinazione 
i più importanti tipi di subordinate 

Settembre 

1.SAPERE (Morfologia) 
Nome: 
IV e V declinazione 
Aggettivo: 
i gradi (e particolarità) 
Avverbio: 
i gradi  
Pronome: 
relativo 
interrogativo 
Verbo: 
I-IV coniug., INDICATIVO Perfetto, attivo e passivo 

Ottobre - Dicembre 
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(e tempi derivati) 
forma impersonale 
modi definiti e usi 
 
1.1 SAPER FARE 
Uso sicuro e proficuo del dizionario 
Flessione e traduzione 

2. SAPERE (Morfologia) 
Verbo: 
I-IV coniug., CONGIUNTIVO, tutti i tempi, attivo e 
passivo 
modi indefiniti (SUPINO, PARTICIPIO, INFINITO, 
GERUNDIO e GERUNDIVO) e loro usi 
 
Costrutti: 
cum + congiuntivo  
perifrastica attiva 
perifrastica passiva 
ablativo assoluto 
 
2.1 SAPER FARE 
Flessione e traduzione 

Dicembre – Aprile 

3. SAPERE (Morfologia) 
Verbo: 
deponenti 
semideponenti 
anomali 
difettivi 
impersonali 
composti  
 
3.1 SAPER FARE 
Flessione e traduzione 

Aprile – Maggio 

4.SAPERE (Sintassi dei casi) 
Elementi di analisi logica latina: 
usi particolari (DATIVO di possesso, etc.) 
complementi 
 
4.1 SAPER FARE 
Traduzione 

Ottobre – Maggio 
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5.SAPERE (Sintassi del periodo) 
Analisi del periodo latina: 
Tipi di subordinate con l’INDICATIVO: 
temporale 
causale 
relativa 
Tipi di subordinate con il CONGIUNTIVO: 
completiva 
finale 
consecutiva 
interrogativa indiretta 
Tipi di subordinate con l’INFINITO: 
infinitiva 
 
5.1 SAPER FARE 
Traduzione 

Ottobre – Maggio 

A fine percorso, l’allievo dovrà possedere le seguenti CAPACITÀ: 
- riconoscere e tradurre il lessico latino; 
- riconoscere e tradurre in forma adeguata le strutture 

morfosintattiche presenti nel testo latino; 
- rendere il testo latino in forma italiana corretta e accurata;  
- comprendere testi latini; 
- iniziare a cogliere i caratteri specifici di un testo letterario; 
- comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 

attraverso il confronto linguistico tra epoche. 

 

Strategie didattiche 
L’insegnante intende adottare le seguenti strategie didattiche: 
- lezione frontale (introduttiva); 
- lezione “a ruoli invertiti” (su consegna precisa); 
- lavoro di gruppo (ricerca di famiglie o ceppi lessicali); 
- lavoro di approfondimento su argomenti specifici o di particolare 

interesse e/o d’attualità; 
- laboratorio di traduzione (con la classe divisa in gruppi da due, 

ciascuno dotato di dizionario, a tradurre in simultanea brani di versione mai 
affrontati prima ed a correggerli collegialmente), generalmente in 
preparazione dei compiti in classe. 

 
Strumenti didattici 
L’insegnante intende avvalersi dei seguenti strumenti didattici: 
- libri di testo e, eventualmente, versioni o dispense in fotocopia; 
- dizionari ed opere di consultazione. 
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Strumenti di verifica 
Tenuto conto del monte-ore settimanale (tre), le verifiche saranno il più 

frequenti possibile. Le prove scritte saranno così ripartite: almeno tre nel 
primo, almeno quattro nel secondo quadrimestre; quelle orali non meno di 
due, sia nel primo sia nel secondo quadrimestre. Inoltre, esse potranno 
essere diversificate: scritte, orali ma anche scritte valide per l’orale. Nel corso 
dell’anno, esse potranno constare di diverse tipologie: traduzione di frasi o 
versioni dal Latino all’Italiano, questionario di Grammatica italiana e latina a 
risposta aperta oppure multipla oppure recante l’alternanza vero/falso; e, 
ancora, provetta di verbi da analizzare e tradurre sia dall’Italiano al Latino che 
viceversa; infine, esercizio di completamento, test, memorizzazione di 
vocaboli ed altro. Per la verifica orale, lo strumento sarà la tradizionale 
interrogazione, durante la quale lo studente (scelto dall’insegnante o che 
voglia proporsi volontariamente) esporrà i contenuti assegnati, dopo aver 
curato a casa la stesura scritta di appunti sul quaderno, oppure sarà 
chiamato a correggere gli esercizi assegnati per casa; in occasione 
dell’interrogazione orale, lo studente sarà tenuto a dimostrare di conoscere e 
ad esporre efficacemente sia gli argomenti più recenti sia quelli 
precedentemente svolti.  Oltre ai compiti scritti in classe ed alle interrogazioni 
orali, saranno valutati positivamente anche gli interventi pertinenti ed originali, 
durante il lavoro in classe, gli approfondimenti e le ricerche personali svolte a 
casa, nonché la precisione e la pulizia nella tenuta del materiale scolastico 
(appunti scritti sul quaderno). 

 
Criteri di verifica e valutazione 
Il voto viene attribuito dall’insegnante riportando, sul registro elettronico, 

il punteggio ottenuto dall’allievo su una scala da 2 a 10, sia all’orale che allo 
scritto.  

Il mancato svolgimento di una consegna domestica o la mancata 
esibizione del materiale assegnato da fare per casa, non adeguatamente 
giustificate, comporteranno o l’assegnazione di un lavoro supplementare 
punitivo o, soprattutto nel caso di un comportamento reiterato, saranno 
valutate in misura pesantemente negativa: una condotta recidiva, in tal 
senso, comporterà la comunicazione alla famiglia.  

Dal canto suo, l’insegnante si impegna a comunicare con sollecitudine e 
trasparenza i voti all’allievo e, su richiesta dell’interessato, a spiegarne le 
motivazioni; si rammenta, a tal riguardo, che agli allievi è consentita 
telematicamente la visione del registro dell’insegnante (tramite password 
personalizzata e nominale); l’insegnante si impegna, inoltre, a programmare 
ed a preannunciare i compiti in classe con adeguato anticipo, ad annotarli 
sull’agenda del registro elettronico, ad evitare la coincidenza di più prove 
scritte di verifica nello stesso giorno ed a riconsegnare gli elaborati, oggetto 
della prova scritta, corretti e corredati possibilmente di un apparato di 
indicazioni “positivo”. Circa i tempi di correzione e riconsegna, l’insegnante si 
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impegna, infine, a restituire le prove corrette possibilmente entro le due 
settimane dalla data di svolgimento della prova stessa o, in alternativa, 
comunque prima della prova successiva.  

Nella fase di valutazione, l’insegnante terrà conto delle seguenti voci 
significative:  

- in generale, livello iniziale e progresso compiuto nell’apprendimento; 
- in particolare, nelle verifiche scritte ed orali:  
- possesso dei contenuti; 
- pertinenza delle risposte e argomenti; 
- coerenza delle risposte e argomenti; 
- correttezza e chiarezza espositive; 
- uso appropriato di terminologia specifica; 
- originalità e capacità di rielaborazione; 
- in particolare, nel lavoro in classe ed a casa:  
- impegno costante; 
- partecipazione attiva e proficua; 
- qualità e puntualità delle consegne; 
- tenuta del materiale didattico; 
- eventuale approfondimento personale. 
 
Attività di recupero 
Se le verifiche evidenziassero lacune e difficoltà da parte degli studenti, 

esse potranno – compatibilmente con la disponibilità di tempo – essere 
ripetute; in caso di persistente difficoltà, l’insegnante provvederà ad effettuare 
attività di recupero in classe e, successivamente, gli allievi potranno essere 
indirizzati verso i corsi di recupero obbligatori (la cui attivazione ed i cui 
destinatari saranno stabiliti a discrezione dell’insegnante stesso) e/o verso 
l’attività di sportello (sia col docente curricolare sia con altri alternativi). Col 
preciso scopo di favorire l’individuazione di lacune ed errori ricorrenti, ogni 
allievo è stato esplicitamente invitato dal docente a fotografare la propria 
prova scritta corretta (in particolar modo, il giudizio finale e le sue motivazioni) 
per poterla svolgere, nuovamente a casa, in autonomia e, eventualmente, 
risottoporla al docente per una nuova revisione, correzione ed eventuale 
valutazione sul registro: questa prassi dovrebbe condurre lo studente a 
realizzare e tenere aggiornato un proprio archivio completo delle prove scritte 
valutate, in modo da poter monitorare i suoi stessi progressi ma, soprattutto, 
gli errori tipici o le cattive prassi ricorrenti nello svolgimento dei compiti, con 
l’intento ultimo di abituarlo alla consuetudine dell’autocorrezione. 

 
Attività di approfondimento 
Quanto al lavoro di approfondimento, l’allievo sarà sempre libero di 

proporre all’insegnante la realizzazione di lavori personali – purché finalizzati 
agli obiettivi di classe – che egli potrà curare a casa ed esporre ai compagni, 
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ritagliandosi uno spazio apposito durante la lezione ed usando gli strumenti 
tecnologici a disposizione della classe (computer, videoproiettore, etc.). 



IIS “G. LEOPARDI-E. MAJORANA” 
 

Liceo SCIENTIFICO 
 

Storia e Geografia 
 
Classe: 2^ sez.: DS 
Docente: Laura Marcuz 
Anno scolastico: 2019-2020 
 
 
Situazione di partenza 
Gli allievi dimostrano, in generale, interesse e impegno nei confronti delle materie, per quanto si richieda una 
partecipazione più aperta e diretta. Le prime verifiche hanno evidenziato un esito sostanzialmente positivo benché 
si segnalino, da parte di qualche studente, delle incertezze per quanto riguarda l’acquisizione di un metodo di 
studio efficace, nonché un’eccessiva emotività, che rischia di vanificare l’impegno profuso. Il comportamento è 
corretto. 
 
Metodologia didattica 

- Lezione frontale; 
- (possibile elaborazione di un glossario); 
- approfondimenti su argomenti che riguardano, in particolare, la geografia; 
- attività di cooperative learning. 

 
Strumenti 

- Libro di testo; 
- appunti dalle lezioni; 
- fotocopie; 
- mezzi audiovisivi e multimediali. 



      
Verifiche e criteri di valutazione 
Saranno effettuati compiti in situazione con verifiche orale e scritte secondo la specificità dell’argomento affrontato 
e delle abilità e delle competenze prefissate. La valutazione finale terrà inoltre conto dei seguenti indicatori: 

- conseguimento delle competenze; 
- progressione nell’apprendimento; 
- chiarezza e correttezza espositiva; 
- impegno dimostrato; 
- interesse per la materia; 
- partecipazione alla vita di classe; 
- puntualità nelle consegne; 
- autonomia e organizzazione del lavoro, in particolare di quello domestico. 

 
Attività di recupero 
Per gli allievi che presentino qualche difficoltà si provvederà al recupero in classe. 
 
 

Piano di lavoro individuale   
 

 
 

COMPETENZE 
L’alunno sa: 

ABILITÀ 
L’alunno: 

CONOSCENZE TEM
PI 

L2 Leggere, 
comprendere, 
interpretare testi di 
vario tipo. 
G2 Collocare 
l’esperienza 

 Legge e comprende il nucleo 
essenziale di documenti o testi dati; 
confronta termini, risale all’etimo di 
termini del diritto e della politica. 

 Usa carte storico-geografiche. 

 Individua e utilizza con pertinenza-

STORIA 

 La crisi agraria 
e i Gracchi; 
Mario e Silla; 
Cesare e 
Pompeo; da 

I 
Qua
d. 



personale in un 
sistema di regole 
fondato sul 
vicendevole 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione, a 
tutela della 
persona, della 
collettività e 
dell’ambiente. 
L1 Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti. 
(L5 Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentali per 
una fruizione 
consapevole del 
patrimonio 
artistico). 
C1 Imparare a 
imparare. 

chiave.  

 Espone oralmente in forma chiara, 
corretta e completa. 

 Opera opportuni collegamenti con altre 
discipline. 

 Risponde per iscritto a quesiti di storia, 
in modo chiaro e corretto. 

 Collega, in base alle letture compiute, il 
sistema di regole e leggi alle 
problematiche di ieri e di oggi. 

 Si avvicina alla vita politica del proprio 
tempo, per conoscere le strutture socio-
politiche. 

 Adotta nella vita quotidiana 
atteggiamenti responsabili e rispettosi, 
verso le persone e l’ambiente. 

 Riconosce il valore delle libertà 
personali, dei diritti umani, della dignità 
umana. 

 Opera opportuni collegamenti con altre 
discipline. 

 Valuta e gestisce il tempo a sua 
disposizione per studiare e apprendere. 

 Rispetta tempi e consegne, dati o 
autoimposti. 

 Utilizza più strategie di apprendimento. 

 Chiede aiuto per colmare le proprie 
lacune e superare le difficoltà. 

Cesare a 
Ottaviano 

 
ED. ALLA 
CITTADINANZA 

 Il potere e il 
consenso 

 Il lessico del 
potere (a partire 
dalla lingua 
latina) 

 Letteratura e 
consenso: 
Virgilio, Livio, 
Orazio, Ovidio. 



C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e 
partecipare. 
C5 Agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 

G1 Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione 
diacronica 
attraverso il 
confronto fra 
epoche e in una 
dimensione 
sincronica 
attraverso il 
confronto fra aree 
geografiche e 
culturali. 
L1 Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 

 Legge e comprende il nucleo 
essenziale di documenti. 

 Riconosce e utilizza le grandi 
periodizzazioni storiografiche. 

 Elabora linee cronologiche. 

 Consulta carte storico-geografiche e 
cartine tematiche; completa carte mute; 
organizza e rappresenta i dati 
geografici raccolti. 

 Riconosce analogie e differenze; 
classifica mutamenti e permanenze; 
identifica gli elementi maggiormente 
significativi per confrontare aree e 
periodi diversi. 

 Analizza storicamente problemi 
ambientali e geografici. 

 Coglie, in base alle letture svolte, nel 
passato le radici del presente. 

 Legge - anche in modalità multimediale 
– differenti fonti letterarie, 
iconografiche, documentarie, 
cartografiche ricavandone informazioni 
su eventi storici di diverse epoche e 

STORIA 

 Il Principato e 
l’organizzazione 
dell’impero 

 Impero di 
Augusto: Pax 
augusta e 
consolidamento 
del Principato 

 Da Ottaviano 
Augusto a 
Domiziano - Gli 
imperatori 
adottivi - i Severi 

 (Il mestiere dello 
storico: lettura di 
documenti e 
monumenti di età 
imperiale;  fonti 
iconografiche: 
Leptis Magna; 
laboratorio su 
fonti letterarie: 
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contesti. 
M4 Analizzare dati 
e interpretarli 
sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti sugli 
stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche… 
S3 Essere 
consapevole delle 
potenzialità delle 
tecnologie rispetto 
al contesto 
culturale e sociale 
nel quale vengono 
applicate. 
L2 Leggere, 
comprendere, 
interpretare testi di 
vario tipo. 
(L5 Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentali per 
una fruizione 
consapevole del 
patrimonio 
artistico).  

differenti aree geografiche (es., 
riconosce i simboli di un’immagine 
storica, analizza un monumento 
quando guidato…). 

 Espone oralmente in forma chiara, 
corretta e completa: tematizza, narra, 
descrive (contesto, situazione iniziale, 
processo, situazione finale, 
problematizzazione, spiegazione). 

 Risponde per iscritto a quesiti di storia, 
in modo chiaro e corretto. 

 Individua e utilizza con pertinenza 
parole-chiave. 

 Utilizza il lessico della disciplina in 
modo appropriato e pertinente. 

 Struttura mappe concettuali come base 
per una rielaborazione autonoma di 
idee e contenuti. 

 Argomenta: sostiene una tesi con 
argomentazioni valide, desunte dai 
testi; riporta differenti punti di vista. 

 Opera spesso opportuni collegamenti 
con altre discipline. 

Tacito e Plinio il 
Giovane). 

 
ED. ALLA 
CITTADINANZA 

 L’impero 
multietnico:da 
cittadini a 
sudditi / da 
sudditi a 
cittadini 

 Le parole del 
diritto e della 
politica: 
cittadinanza; 
individui/cittadini/
persone; 
immigrazione; 
integrazione. 

  
 



C1 Imparare a 
imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e 
partecipare. 
C5 Agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 

S1 Osservare, 
descrivere e 
analizzare 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale e 
riconoscere nelle 
sue varie forme i 
concetti di sistema 
e complessità 
M4 Analizzare dati 
e interpretarli 
sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti sugli 
stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente 

 Legge e comprende il nucleo essenziale 
di documenti. 

 Individua e utilizza con pertinenza 
parole-chiave. 

 Utilizza manuale e dizionari per reperire 
definizioni inerenti al lessico 
dell’economia: legge e comprende il 
nucleo essenziale di documenti o testi. 

 Identifica gli elementi significativi di un 
sistema sociale, politico, economico: 
delimita il contesto spaziale, temporale o 
sociale; individua alcune variabili 
ambientali, economiche, sociali, politiche 
e culturali. 

 Usa carte storico-geografiche, grafici, 
tabelle, schemi, mappe. 

 Riconosce all’interno di un caso 
specifico di società, alcune 
caratteristiche ambientali, economiche, 
sociali, politiche e culturali riconducibili a 
un determinato quadro di civiltà. 

STORIA 

 La crisi del III 
secolo d. C. 

 Il mondo della 
tarda antichità 

 Gli imperatori 
illirici. 
Diocleziano e la 
tetrarchia: 
tradizione e 
riforma. 

 
ED. ALLA 
CITTADINANZA 

 Le parole 
dell’economia: 
inflazione. 

 
Geografia 

 Questioni di 
Geografia 

 I 
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gli strumenti di 
calcolo e le 
potenzialità offerte 
da applicazioni 
scientifiche di tipo 
informatico. 
S3 Essere 
consapevole delle 
potenzialità delle 
tecnologie rispetto 
al contesto 
culturale e sociale 
nelle quali vengono 
applicate. 
G1 Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione 
diacronica 
attraverso il 
confronto fra 
epoche e in una 
dimensione 
sincronica 
attraverso il 
confronto fra aree 
culturali.  
G3 Orientarsi nel 

 Legge tabelle; classifica dati e 
informazioni; elabora linee cronologiche; 
riconosce e utilizza le grandi 
periodizzazioni storiografiche. 

 Coglie le interazioni fra sistema 
economico e interazione del potere. 

 Struttura schemi logici, mappe, 
diagrammi temporali; correla dati. 

 Espone oralmente in forma chiara, 
corretta e completa. Discute sulle 
problematiche socio-economiche che 
emergono e riflette sulla storia. 

 Risponde per iscritto a quesiti di storia, 
in modo chiaro e corretto. 

 Collega, in base alle letture compiute, il 
sistema economico-sociale alle 
problematiche di ieri o di oggi. 

 Opera opportuni collegamenti con altre 
discipline. 

urbana: la città. 



tessuto produttivo 
del proprio 
territorio. 
L2 Leggere, 
comprendere, 
interpretare testi di 
vario tipo. 
C1 Imparare a 
imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e 
partecipare. 
C5 Agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 

L2 Leggere, 
comprendere e 
interpretare testi di 
vario tipo. 
C7 Individuare 
collegamenti e 
relazioni. 
G2 Collocare 
l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul 
vicendevole 
riconoscimento dei 

 Applica strategie diverse di lettura. 

 Legge e comprende il nucleo essenziale 
di documenti. 

 Legge - anche in modalità multimediale - 
le differenti fonti letterarie, iconografiche, 
documentarie, cartografiche, 
ricavandone informazioni su eventi 
storici di diverse epoche e differenti aree 
geografiche; sperimenta semplici 
procedure del lavoro storiografico o 
geografico. 

 Estrapola informazioni da documenti o 
articoli. Compie alcune operazioni 
cognitive e logico-linguistiche: 

STORIA 

 Le religioni 
pagane, il 
giudaismo, il 
Cristianesimo. 

 Bisogno di 
spiritualità e culti 
misterici. 

 Origine del 
Cristianesimo:  i 
capisaldi della 
dottrina cristiana 

 I centri di 
diffusione del 
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diritti garantiti dalla 
Costituzione, a 
tutela della 
persona, della 
collettività e 
dell’ambiente. 
L1 Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti. 
C1 Imparare a 
imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e 
partecipare. 
C5 Agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 

selezionare, classificare, mettere in 
relazione, gerarchizzare, inferire dati da 
vari tipi di fonti e testi.  

 Sottolinea in modo efficace. 

 Distingue fra informazione e opinione; 
fra tesi e argomenti a sostegno. 

 Prende appunti, redige sintesi. 

 Struttura schemi logici, mappe. 

 Espone oralmente in forma chiara, 
corretta e completa. 

 Risponde per iscritto a quesiti di storia, 
in modo chiaro e corretto. 

 Usa carte storico-geografiche. 

 Opera opportuni collegamenti con  altre 
discipline. 

Cristianesimo.  
Rapporti con 
ebraismo e 
paganesimo. 

 Cristianesimo e 
potere: dalle 
persecuzioni 
all’Editto di 
Costantino. Il 
Cristianesimo 
come religione 
“di Stato” - il 
primato di Roma: 
la formazione 
della Chiesa. 

 
ED. ALLA 
CITTADINANZA 

 Il concetto di 
persecuzione 
religiosa 

 Lo stato e la 
religione nella 
Costituzione. 

G1 Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione 

 Legge e comprende il nucleo 
essenziale di documenti. 

 Individua e utilizza con pertinenza 
parole-chiave. 

 Riconosce e utilizza le grandi 

STORIA 

 La caduta 
dell’Impero 
romano 
d’Occidente. 
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diacronica 
attraverso il 
confronto fra 
epoche e in una 
dimensione 
sincronica 
attraverso il 
confronto fra aree 
geografiche e 
culturali. 
L2 Leggere, 
comprendere e 
interpretare testi di 
vario tipo. 
L1 Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti. 
C1 Imparare a 
imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e 
partecipare. 
C5 Agire in modo 

periodizzazioni storiografiche. 

 Usa carte storico-geografiche. 

 Riconosce analogie e differenze; 
classifica mutamenti, permanenze. 
Classifica dati e informazioni; struttura 
schemi logici, mappe. 

 Identifica gli elementi maggiormente 
significativi per confrontare aree e 
periodi diversi. 

 Analizza storicamente problemi 
ambientale e geografici. 

 Coglie, in base alle letture svolte, nel 
passato le radici del presente. 

 Organizza e rappresenta i dati geografici 
raccolti. 

 Espone oralmente in forma chiara, 
corretta e completa. 

 Risponde per iscritto a quesiti di storia, 
in modo chiaro e corretto. 

 Opera opportuni collegamenti con  altre 
discipline. 

I Regni romano-
barbarici. 

 Stanziamento dei 
Germani dopo le 
invasioni 

 L’Italia di 
Odoacre e 
Teodorico 

 L’impero 
bizantino fra V e 
VI sec. 

 



autonomo e 
responsabile. 

G2 Collocare 
l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul 
vicendevole 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione, a 
tutela della 
persona, della 
collettività e 
dell’ambiente. 
(L 5 Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentali per 
una fruizione 
consapevole del 
patrimonio 
artistico). 
C1 Imparare a 
imparare. 
C3 comunicare. 
C4 Collaborare e 
partecipare. 
C5 Agire in modo 
autonomo e 

 Lessico del diritto e della politica: legge 
e comprende il nucleo essenziale di 
documenti. 

 Individua e utilizza con pertinenza 
parole-chiave. 

 Elabora linee cronologiche e tavole 
sinottiche. 

 Usa carte storico-geografiche. 

 Struttura mappe concettuali. 

 Espone oralmente in forma chiara, 
corretta e completa. 

 Risponde per iscritto a quesiti di storia, 
in modo chiaro e corretto. 

 Opera opportuni collegamenti con altre 
discipline. 

 Identifica i diversi modelli istituzionali e 
di organizzazione sociale. 

 Collega, in base alle letture effettuate, il 
sistema di regole e leggi alle 
problematiche di ieri e di oggi. 

 Discute sulle problematiche giuridiche e 
sui diritti umani che emergono, e riflette 
sulla storia. 

 Si avvicina alla vita civile del proprio 
tempo, per conoscere le strutture socio-
politiche. 

 Comprende i nuclei fondamentali di 

STORIA 

 L’impero 
d’Oriente nei 
secc. VI-VIII. 

 Giustiniano e la 
riconquista 
dell’Italia 

 La Chiesa 
d’Oriente e la 
questione 
iconoclasta. 

 Il monachesimo 
fra eremo e 
cenobio. 

 
ED. ALLA 
CITTADINANZA 

 Le parole del 
diritto e della 
politica: lo Stato, 
le norme, le 
leggi. 

 Il Corpus iuris 
civilis come 
sintesi del diritto 
romano. 

 La 
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responsabile. alcuni articoli della Costituzione italiana. 

 Adotta nella vita quotidiana 
atteggiamenti responsabili e rispettosi, 
verso le persone e l’ambiente. 

 Riconosce il valore delle libertà 
personali, dei diritti umani, della dignità 
umana. 

rappresentazione 
del potere: i 
mosaici di San 
Vitale a Ravenna 
e la damnatio 
memoriae. 

G1 Comprenndere 
il cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione 
diacronica 
attraverso il 
confronto fra 
epoche e in una 
dimensione 
sincronica 
attraverso il 
confronto fra aree 
geografiche e 
culturali. 
S1 Osservare, 
descrivere e 
analizzare 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale e 

 Partecipa ordinatamente a discussioni 
guidate. 

 Riconosce e rispetta i diritti e i bisogni 
altrui. 

 Tiene conto dei punti di vista differenti 
dai propri, ponendosi con atteggiamento 
analitico e critico davanti agli eventi del 
proprio tempo, e dimostrandosi 
tollerante. 

 Porta a termine gli impegni assunti. 

 Riconosce e utilizza le grandi 
periodizzazioni storiografiche. 

 Elabora linee cronologiche. 

 Consulta e completa carte storico-
geografiche e cartine temantiche. 

 Seleziona; riconosce analogie e 
differenze; classifica mutamenti e 
permanenze; confronta aree e periodi 
diversi. 

 Identifica gli elementi maggiormente 
significativi in un sistema sociale, 
politico, economico: delimita il contesto 

STORIA 

 L’Islam: nascita 
e diffusione. 

 Il 
monachesimo: 
la Chiesa 
nell’Europa 
altomedievale. 

 I Longobardi. 
 
(ED. ALLA 
CITTADINANZA 

 La donna nella 
legge italiana: le 
pari opportunità; 
stalking, 
violenza…) 
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riconoscere nelle 
sue varie forme i 
concetti di sistema 
e complessità. 
G2 Collocare 
l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul 
vicendevole 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione, a 
tutela della 
persona, della 
collettività e 
dell’ambiente. 
L2 Leggere, 
comprendere, 
interpretare testi di 
vario tipo. 
L1 Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 

spaziale, temporale e sociale; individua 
alcune delle variabili ambientali, 
economiche, sociali, politiche… 

 Identifica i diversi modelli istituzionali e 
di organizzazione sociale. 

 Riconosce le interazioni fra sistema 
economico e organizzazione del potere; 
fra situazione economico-sociale e 
ambiente; fra sviluppo tecnologico e 
organizzazione politico-economica. 

 Analizza storicamente problemi 
ambientali e geografici. Coglie, in base 
alle letture effettuate, nel passato le 
radici del presente. Si avvicina alla vita 
civile del proprio tempo per conoscere le 
strutture socio-politiche. 

 Comprende i nuclei fondamentali di 
alcuni articoli di alcuni articoli della 
Costituzione italiana. Discute sulle 
problematiche giuridiche e sui diritti 
umani che emergono. 

 Adotta nella vita quotidiana 
atteggiamenti responsabili e rispettosi, 
verso le persone e l’ambiente. 

 Riconosce il valore delle libertà 
personali, dei diritti e della dignità 
umana. 

 Opera opportuni collegamenti con altre 
discipline. 



contesti. 
C1 Imparare a 
imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e 
partecipare. 
C5 Agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 

S1 Osservare, 
descrivere e 
analizzare 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale, e 
riconoscere nelle 
sue varie forme i 
concetti di sistema 
e di complessità. 
G1 Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione 
diacronica 
attraverso il 
confronto fra 
epoche e in una 

 Legge e comprende il nucleo essenziale 
di documenti. 

 Riconosce e utilizza le grandi 
periodizzazioni storiografiche. 

 Elabora linee cronologiche; usa carte 
storico-geografiche. 

 Identifica gli elementi maggiormente 
significativi in un sistema sociale, 
politico, economico; delimita il contesto 
spaziale, temporale e sociale; individua 
alcune variabili ambientali, economiche, 
sociali, politiche e culturali. 

 Riconosce analogie e differenze; 
classifica i fatti storici in termini di 
evento, mutamento, permanenza. 

 Individua e utilizza con pertinenza 
parole-chiave. 

 Compie alcune operazioni cognitive 
logico-linguistiche: selezionare, 
classificare, mettere in relazione, 

STORIA 

 L’Impero 
carolingio e 
l’età feudale. 

 L’incastellamen
to; le ultime 
invasioni e lo 
sviluppo della 
cavalleria. 

 Dall’Impero 
carolingio al 
Sacro Romano 
Impero. 

 L’impero di 
Bisanzio. 

 Mondanizzazion
e della Chiesa; 
Cluny. 

 
ED. ALLA 
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dimensione 
sincronica 
attraverso il 
confronto fra aree 
geografiche e 
culturali. 
G3 Orientarsi nel 
tessuto produttivo 
del proprio 
territorio. 
L2 Leggere, 
comprendere, 
interpretare testi di 
vario tipo. 
L1 Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti. 
C1 Imparare a 
imparare. 
C3 Comunicare.  
C4 Collaborare e 
partecipare. 
C5 Agire in modo 

gerarchizzare, inferire informazioni da 
vari tipi di fonti e testi. 

 Riconosce le interazioni fra sistema 
economico e organizzazione del potere; 
fra situazione economico-sociale e 
ambiente; fra sviluppo tecnologico e 
organizzazione politico-economica. 

 Organizza e rappresenta i dati geografici 
raccolti, strutturando mappe concettuali. 

 Espone oralmente in forma chiara, 
corretta e completa. 

 Risponde per iscritto a quesiti di storia, 
in modo chiaro e corretto. 

 Analizza storicamente problemi 
ambientali e geografici. Coglie, in base 
alle letture svolte, nel passato le radici 
del presente. 

 Opera opportuni collegamenti con altre 
discipline. 

CITTADINANZA 

 I popoli e le 
nazioni 

 
GEOGRAFIA 

 Unione europea 
(cenni) 
 



autonomo e 
responsabile. 

G3 Orientarsi nel 
tessuto produttivo 
del proprio 
territorio. 
S1 Osservare, 
descrivere e 
analizzare 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale e 
riconoscere nelle 
sue varie forme i 
concetti di sistema 
e di complessità. 
L2 Leggere, 
comprendere e 
interpretare testi di 
vario tipo. 
L1 Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 

 Lessico dell’economia: legge e 
comprende il nucleo essenziale di 
documenti o testi dati.  

 Individua e utilizza con pertinenza 
parole-chiave. 

 Sceglie, prima guidato, poi in autonomia, 
gli indicatori per descrivere il sistema 
socio-economico in esame. 

 Coglie le interazioni fra sistema 
economico e organizzazione del potere. 
Riconosce il contesto che ha prodotto 
quel sistema economico. 

 Struttura mappe concettuali. 

 Elabora linee cronologiche. 

 Usa carte storico-geografiche. 

 Collega, in base alle letture svolte, il 
sistema socio-economico alle 
problematiche di ieri e di oggi; discute 
sulle problemi che emergono. 

 Espone oralmente in forma chiara, 
corretta e completa. 

 Risponde per iscritto a quesiti di storia, 
in modo chiaro e corretto. 

 Opera opportuni collegamenti con altre 
discipline. 

STORIA 

 Il particolarismo 
signorile e 
feudale 

 Il sistema 
curtense: analisi 
del sistema 
economico 
altomedievale. 

 Il sistema 
feudale: analisi 
del rapporto 
beneficiario-
vassallatico e del 
sistema feudale. 

 La crisi spirituale 
culturale e la 
rinascita degli 
studi: la Schola 
palatina. 

 
(ED. ALLA 
CITTADINANZA 

 La schiavitù 
nell’economia 
dell’impero 
romano: 

II 
Qua
d. 



contesti. 
C1 Imparare a 
imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e 
partecipare. 
C5 Agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 

possibile analisi 
di testi letterari: 
Seneca). 

 
 

  
Sono stati considerati i seguenti assi: 

- L: asse dei linguaggi 
- M: asse matematico 
- S: asse scientifico- tecnologico 
- G: asse storico-sociale 
- C: cittadinanza. 

 
Pordenone, 15-10-2019 
 
                                                                                                                                                                 Il docente 
                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 Ds 
 
DISCIPLINA: Lingua e civiltà inglese 
Docente: prof.ssa Nicoletta Figelli 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
La classe partecipa in genere attivamente alle lezioni e dimostra un buon 
impegno anche nel lavoro a casa. Un piccolo gruppo di allievi presenta però 
lacune (anche pregresse), continua a studiare superficialmente e ad avere 
conseguenti difficoltà nell’apprendimento dei contenuti svolti.  
Il comportamento è corretto e responsabile da parte della maggioranza, ma 
alcuni studenti tendono a uscire dai limiti e tenere una condotta poco 
rispettosa, dovendo essere quindi spesso richiamati.  
Si auspica che gli alunni di livello più alto seguano i corsi di preparazione 
organizzati dalla scuola, volti al conseguimento della certificazione PET. 
 
OBIETTIVI 
 
Per gli obiettivi generali e specifici della disciplina, si rimanda alla lettura del 
documento inserito nel Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto (P.T.O.F) 
elaborato dal Dipartimento di Lingue Straniere sulla base delle indicazioni 
nazionali per i licei e di quello sugli Assi Culturali, dove vengono riportati le 
finalità e gli obiettivi dello studio della L2 (lingua straniera) nel biennio. 
 
Obiettivi specifici del secondo anno: 
Asse dei linguaggi, competenza 4: l’allievo alla fine del biennio dovrà saper 
utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi relativi a 
situazioni di vita quotidiana anche attraverso l’uso eventuale di strumenti 
digitali. 
 
Abilità: 
- essere in grado di cogliere sia il senso globale di un semplice messaggio 
orale sia i dettagli informativi e offrire una risposta o una reazione adeguata; 
- descrivere esperienze e avvenimenti riferiti ad argomenti e situazioni 
familiari 
- esprimere e motivare le proprie opinioni, desideri, sensazioni e speranze; 
- interagire scambiando informazioni semplici e dirette e partecipare a brevi 
conversazioni su argomenti consueti di interesse personale e familiare; 
- scrivere brevi testi di tipo descrittivo, narrativo e argomentativo relativi 
all’ambito personale, sociale o professionale. 
Il lessico riguarderà le aree semantiche relative al futuro, stili di vita, 
consumismo, ambiente, carriere, volontariato, attività benefiche. 
 



Competenza A8: elementi di base di storia, geografia, cultura e tradizione del 
modo anglosassone e/o anglofono per riflettere sui propri atteggiamenti in 
rapporto all’altro. 
 
STRATEGIE DIDATTICHE E STRUMENTI 
 
Verranno utilizzate strategie e tecniche atte al coinvolgimento attivo dello 
studente nel processo di apprendimento, sia come individuo che all’interno di 
un gruppo; il dialogo in classe sarà in lingua 2 e si cercherà di consolidare il 
processo di apprendimento della lingua anche attraverso la riflessione sulla 
lingua 2 in rapporto alla lingua 1 per aiutare il processo di categorizzazione, 
sistemazione e sintesi delle strutture grammaticali e funzioni comunicative. 
Questa fase verrà effettuata ove necessario in lingua 1 per evitare difficoltà di 
comprensione. 
Le attività svolte in classe mireranno ad esercitare le 4 abilità: Listening, 
Speaking, Writing, Reading. 
• Lezione frontale (per la presentazione delle unità e/o strutture); 

• Lezione interattiva (dialoghi, pair/group work); 

• Lezione multimediale (uso di internet, video); 

• Cooperative learning. 

Verrà dato spazio ad attività metacognitive atte a sviluppare la capacità di 
riflessione sul proprio comportamento, sul metodo di studio e 
l’autovalutazione; 
per quanto possibile si cercherà di effettuare “Compiti di realtà”. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 

• Testo in adozione; 

• Fotocopie; 

• Materiale online (registro elettronico, web); 

• Registrazioni audio e video, CD rom/DVD; 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 
1- Verifiche scritte - prove strutturate di verifica di conoscenza grammaticale 
e lessicale – verifiche della produzione scritta (testi di tipologie studiate) – 
verifiche di comprensione scritta: questionari con risposteTrue/False – 
Multiple choice – open answers; Test simili alle tipologie previste per le 
certificazioni B1; 
2- Verifiche orali - produzione orale: interazione studente/docente e 
studente/studente - presentazioni individuali di argomenti assegnati con o 
senza uso di strumenti digitali; comprensione orale: testi audio simili alle 
tipologie previste per le certificazioni Pet di livello B1. 



 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Conoscenza degli argomenti (unità del libro e/o da altra fonte), correttezza 
strutturale, correttezza e ricchezza lessicale, fluidità nella comunicazione e/o 
esposizione di contenuti; competenza nella comprensione della lingua orale e 
scritta; partecipazione e correttezza nel lavoro di classe; puntualità e 
precisione nel lavoro domestico. 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 
Molte attività di recupero verranno eseguite in classe con divisione degli 
allievi per gruppi in base alle difficoltà ed alle competenze da ri-esercitare 
così da permettere a tutti di recuperare le lacune in itinere e cercare di 
trovare un metodo di studio adeguato alle specifiche necessità. Se 
necessario, si inviteranno gli allievi a frequentare attività di sportello didattico 
in orario pomeridiano, ove avessero luogo. 
 
CONTENUTI 
 
Dal testo in adozione si preventiva lo svolgimento di 4 unità, seguendo la 
struttura delle competenze, abilità e strutture così come presentate nella 
tavola dei contenuti ad inizio del libro di testo. 
Settembre - Ottobre  Ripasso di alcune strutture grammaticali dell’anno 
precedente e lavoro su Book review, Story 
Ottobre - Novembre Unit 6 
Novembre - Dicembre Unit 7 
Gennaio - Febbraio  Unit 8 
Marzo - Aprile  Unit 9 
Verranno svolti anche dei moduli di civiltà e esercitazioni di tipo PET. 
 
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
 
Gli allievi svolgeranno un ciclo di lezioni di conversazione con un lettore 
madrelingua inglese. 
Verrà proposta durante l’anno la lettura di alcuni libri in lingua inglese, 
scaricabili dal sito della casa editrice del libro di testo gratuitamente dagli 
studenti. 
 
 
 
 
Il programma preventivato potrà subire delle modifiche (tagli, aggiunte o 
variazioni) in base alla partecipazione, ai tempi di apprendimento della classe 



e alle attività extracurriculari e uscite didattiche che verranno organizzate dal 
consiglio di classe in risposta agli stimoli culturali territoriali. 
 
Pordenone 25 ottobre 2019  

prof.ssa Nicoletta Figelli 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 D S

DISCIPLINA: MATEMATICA

Docente: Sara Tubaro

Presentazione della classe e situazione di partenza
La classe 2D dell'indirizzo scientifico è composta da 19 studenti (7 maschi e
12 femmine).
Alla luce dei risultati delle prime verifiche, sia scritte che orali, si rileva che
solo  una  parte  degli  studenti  ha  consolidato  le  conoscenze  e  le  abilità
acquisite  nel  corso  del  precedente  anno  scolastico,  ed  ha  acquisito  un
metodo di studio che consente una rielaborazione personale delle stesse.
Un gruppo di studenti risulta piuttosto debole nei prerequisiti e non è sempre
in grado di applicare correttamente ed in autonomia le conoscenze e le abilità
apprese  e/o  non  è  in  grado  di  individuare  e  applicare  correttamente
un'adeguata procedura risolutiva ad esercizi di difficoltà crescente.
Al momento, non tutti gli studenti sanno comunicare le proprie conoscenze,
sia allo scritto che all'orale, utilizzando in maniera adeguata ed efficace un
patrimonio lessicale ed espressivo specifico di base.
L'impegno e l'interesse dimostrati  finora nei  confronti  della  disciplina sono
stati in generale adeguati, anche se lo studio rimane spesso superficiale e
mirato alle verifiche. 
La partecipazione attiva al dialogo educativo è sufficientemente spontanea.
In generale, si rileva ancora un metodo di studio mnemonico e, a parte rari
casi,  una  scarsa  capacità  a  rielaborare  in  maniera  critica  e  personale  i
contenuti e le procedure apprese.
Il  lavoro  casalingo  è  svolto  con  continuità  e  nel  rispetto  delle  scadenze
fissate,  dalla  quasi  totalità  della  classe.  Solo  in  alcuni  casi  esso  risulta
frammentario e poco approfondito.
Il  comportamento,  generalmente  corretto  da  parte  del  gruppo  classe,
garantisce un clima sempre favorevole all'apprendimento.

Programmazione per competenze
L'attività svolta sarà mirata al conseguimento delle competenze disciplinari
relative all'asse matematico, così come sono state declinate dal dipartimento
nel corso di specifiche riunioni (con riferimento alla normativa di riferimento
DM 139, 22 Agosto 2007 relativa alla riforma dei Licei)  e delle competenze
chiave di cittadinanza indicate nella parte introduttiva del piano di lavoro di
classe.

Competenze disciplinari rilevate
• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico,

rappresentandole anche sotto forma grafica. (M1)
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• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e
relazioni. (M2)

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. (M3)
• Analizzare  dati  e  interpretarli  sviluppando  deduzioni  e  ragionamenti

sugli  stessi  anche  con  l’ausilio  di  rappresentazioni  grafiche,  usando
consapevolmente gli  strumenti  di  calcolo  e  le  potenzialità  offerte  da
applicazioni specifiche di tipo informatico. (M4)

La disciplina avrà inoltre la finalità di far conseguire agli studenti le seguenti
competenze specifiche e/o trasversali:

• Saper  risolvere  in  maniera  autonoma  problemi  di  difficoltà  via  via
crescente.

• Saper scegliere strategie risolutive in modo critico.
• Saper applicare e rielaborare concetti  e procedure studiate anche a

situazioni nuove e contesti diversi.
• Acquisire un metodo di studio autonomo ed efficace.
• Conoscere  sufficientemente  le  basi  del  linguaggio  formale  e  i

procedimenti dimostrativi della matematica.
• Saper  comunicare  le  proprie  conoscenze  utilizzando,  in  modo

sufficientemente ampio e sicuro, un patrimonio lessicale ed espressivo
specifico.

Contenuti disciplinari e scansione temporale

ALGEBRA

RELAZIONI (settembre/ottobre) [M1, M3, M4]
Conoscenze

Relazioni tra insiemi: definizione. Rappresentazione di una relazione:
sagittale, per elencazione, tabella a doppia entrata, grafico cartesiano.
Dominio,  codominio  e  insieme  immagine.  Relazioni  definite  in  un
insieme. Il  grafo di una relazione definita in un insieme. Le proprietà
riflessiva,  antiriflessiva,  simmetrica,  antisimmetrica  e  transitiva.  Le
relazioni di equivalenza. Le classi di equivalenza. L'insieme quoziente.
Le relazioni d'ordine (largo e stretto, parziale e totale).

 Abilità
Saper rappresentare una relazione in diversi modi. Saper riconoscere
una relazione di equivalenza e determinare l’insieme quoziente. Saper
riconoscere una relazione d’ordine.

LE FUNZIONI (ottobre) [M1, M3, M4]
Conoscenze

Funzioni:  definizione  e  notazione  simbolica.  Dominio  e  codominio  di
una funzione.  Immagine e controimmagine.  L'insieme delle  immagini
come  sottoinsieme  del  codominio.  Le  funzioni  iniettive,  suriettive  e
biettive. La funzione inversa (cenni). Le funzioni numeriche. Il dominio
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naturale  di  alcune  semplici  funzioni.  Il  grafico  di  una  funzione.
Particolari  funzioni  numeriche:  la  proporzionalità  diretta,  la
proporzionalità inversa, la funzione lineare.  La funzione quadratica. La
parabola le sue proprietà caratteristiche. Il grafico della parabola.

Abilità
Saper  definire  il  concetto  di  funzione.  Saper  riconoscere  se  una
relazione è una funzione. Saper definire i concetti di “funzione iniettiva”,
“funzione  suriettiva”,  “funzione  biiettiva”.  Saper  definire  quando  una
funzione  è  invertibile  e  come  è  definita  la  funzione  inversa.  Saper
tracciare, per punti, il grafico di semplici funzioni. 

IL PIANO CARTESIANO: LA RETTA  (ottobre/novembre) [M3, M4]
Conoscenze

Piano cartesiano e sistema cartesiano ortogonale. Le coordinate di un
punto. Punto medio di un segmento, baricentro di un triangolo, distanza
tra due punti. L'equazione di una retta in forma implicita ed esplicita.
Coefficiente angolare e intercetta all’origine. Equazione di una retta per
due  punti.  Posizione  reciproca  di  due  rette.  Rette  parallele  e
perpendicolari.  Distanza di un punto da una retta. Luoghi geometrici:
asse  di  un  segmento  e  bisettrice  di  un  angolo.  Fascio  proprio  e
improprio di rette (cenni).

Abilità
Saper determinare l’equazione di una retta nel piano cartesiano. Saper
definire  il  coefficiente  angolare  di  una retta  e  illustrarne  le  principali
proprietà. Saper determinare il coefficiente angolare di una retta date le
coordinate di due suoi punti o l’angolo che essa forma con il semiasse
positivo delle x. Saper trovare la retta passante per due punti o per un
punto noto il  coefficiente angolare. Saper scrivere l’equazione di una
retta in forma implicita ed esplicita. Saper calcolare la distanza tra due
punti, il punto medio di un segmento, il baricentro di un triangolo, l’area
di  un  triangolo  e  di  particolari  quadrilateri.  Saper  determinare  le
coordinate  del  punto  di  intersezione  di  due  rette.  Saper  risolvere
semplici problemi di geometria analitica. Saper applicare la condizione
di parallelismo e di ortogonalità tra rette. Saper utilizzare l’algebra nella
risoluzione  di  problemi  di  geometria  analitica.  Individuare  strategie
appropriate per risolvere problemi, anche legati alla realtà, che hanno
come modello delle funzioni rappresentabili con rette.

I SISTEMI LINEARI (novembre) [M1, M3, M4]
Conoscenze

Definizione  e  caratteristiche.  Sistemi  determinati,  indeterminati  e
impossibili. Risoluzione di un sistema lineare: il metodo di sostituzione,
il  metodo  del  confronto,  il  metodo  di  riduzione  e  il  metodo  grafico.
Problemi che hanno come modelli i sistemi lineari.
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 Abilità
Riconoscere sistemi determinati, indeterminati e impossibili. Risolvere
un sistema con il metodo di sostituzione, di riduzione, del confronto e
grafico. Saper utilizzare i sistemi per risolvere problemi.

LE DISEQUAZIONI LINEARI (novembre/dicembre) [M1, M3, M4]
Conoscenze

I numeri irrazionali e l’insieme numerico R. Le proprietà dell'insieme R.
L'irrazionalità  di .  I  sottoinsiemi  di  R:  gli  intervalli  e  la  loro
classificazione  (limitati,  illimitati,  aperti  chiusi).  Rappresentazione
grafico – simbolica di un intervallo in R. Le disuguaglianze numeriche.
Le proprietà delle disuguaglianze.  Le disequazioni in R e i principi di
equivalenza.  Disequazioni  intere  e  frazionarie  numeriche.  Studio  del
segno  di  un  prodotto  di  fattori.  Disequazioni  sempre  verificate  o
impossibili. I sistemi di disequazioni.

Abilità
Saper  applicare  i  principi  di  equivalenza  alle  disequazioni.  Saper
risolvere  disequazioni  intere  e  frazionarie.  Saper  risolvere  sistemi  di
disequazioni.  Saper  rappresentare  graficamente  e  simbolicamente  le
soluzioni  di  una  disequazione.  Saper  rappresentare  ed  analizzare  il
grafico  del  segno  di  un  prodotto  o  quoziente  di  fattori.  Saper
rappresentare  ed analizzare il  grafico  di  un sistema di  disequazioni.
Saper utilizzare le disequazioni per risolvere problemi.

I RADICALI (gennaio) [M1, M3, M4]
Conoscenze

I radicali: terminologia e simbologia specifica. Radice quadrata, radice
cubica e radice n-esima di un numero reale. Condizioni di esistenza e
segno di un radicale. La proprietà invariantiva dei radicali. Riduzione di
più  radicali  ad  uno  stesso  indice.  Semplificazione  di  un  radicale.
Trasporto  di  un fattore  sotto  e fuori  dal  segno di  radice.  Prodotto  e
quoziente tra radicali, elevamento a potenza ed estrazione di radice di
un  radicale.  Somma  algebrica  di  radicali.  La  razionalizzazione.
Equazioni  e  disequazioni  a  coefficienti  irrazionali.  Radicali  e  valore
assoluto. Radicali e potenze ad esponente razionale.

Abilità
Saper studiare il  segno e le condizioni  di  esistenza di  un radicale a
radicando  letterale.  Saper  semplificare  un  radicale  e  trasportare  un
fattore  fuori  o  dentro  il  segno  di  radice  (anche  utilizzando  il  valore
assoluto).  Saper  eseguire  le  operazioni  tra  radicali.  Saper  eseguire
elevamento a  potenza ed estrazione di  radice di  un radicale.  Saper
razionalizzare  il  denominatore  di  una  frazione.  Saper  risolvere
equazioni,  disequazioni  e  sistemi  a  coefficienti  irrazionali.  Saper
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trasformare un numero irrazionale in potenza ad esponente razionale e
viceversa.

EQUAZIONI  DI  SECONDO  GRADO  INTERE  E  FRAZIONARIE
(gennaio/febbraio) [M1, M3, M4]
Conoscenze

Equazioni  di  secondo  grado  incomplete  (monomie,  pure,  spurie)  e
complete. Forma normale di un'equazione di secondo grado. La regola
del completamento del quadrato (come premessa all'introduzione della
formula  risolutiva).  Il  discriminante.  La  formula  risolutiva  di
un'equazione  di  secondo  grado.  Discussione  sulla  relazione  tra
discriminante e soluzioni di un'equazione di secondo grado. Equazioni
di  secondo grado frazionarie.  Relazione tra soluzioni  e coefficienti  di
un'equazione  di  secondo  grado.  Scomposizione  di  un  trinomio  di
secondo  grado.  Le  equazioni  di  secondo  grado  parametriche.  La
parabola e l'interpretazione grafica di un'equazione.

Abilità
Riconoscere le equazioni di secondo grado monomie, pure e spurie e
saperle  risolvere  con  la  tecnica  opportuna.  Conoscere  la  formula
risolutiva e saperla applicare nella risoluzione di equazioni di secondo
grado  complete.  Saper  classificare  le  soluzioni  di  un'equazione  di
secondo grado a partire dal valore del discriminante. Saper scomporre
un polinomio di secondo grado usando le soluzioni  dell'equazione di
secondo grado ad esso associato. Individuare e applicare a specifiche
situazioni problematiche, la relazione tra le soluzioni e i coefficienti di
un'equazione di secondo grado. Saper utilizzare le equazioni di secondo
grado per risolvere problemi. Saper discutere equazioni parametriche.

COMPLEMENTI DI ALGEBRA (febbraio) [M1,M3, M4]
Conoscenze 

Equazioni di grado superiore al secondo. Equazioni monomie, binomie
e  trinomie.  Le  equazioni  biquadratiche.  Equazioni  risolvibili  mediane
scomposizione in fattori. 

Abilità 
Saper risolvere equazioni di grado superiore al secondo mediante la
legge  dell’annullamento  del  prodotto.  Saper  risolvere  equazioni
monomie, binomie, trinomie e biquadratiche.

LE DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO (marzo) [M1,M3, M4]
Conoscenze 

Studio del  segno di  un polinomio di  secondo grado.  Disequazioni  di
secondo grado intere e frazionarie. Relazione tra il discriminante e le
soluzioni  di  una  disequazione  di  secondo  grado.  Sistemi  di
disequazioni. 



a.s. 2019-2020

Abilità 
Saper risolvere una disequazione di secondo grado con lo studio del
grafico del segno. Risolvere semplici disequazioni frazionarie e sistemi
di disequazioni. 

DATI E PREVISIONI - PROBABILITÀ (aprile) [M3, M4]
Conoscenze

Gli indici di posizione centrale: la media aritmetica, la media aritmetica
ponderata,  la  media  geometrica,  la  media  armonica,  la  media
quadratica, la moda, la mediana. Indici di variabilità: lo scarto semplice
medio,  lo  scarto  quadratico  medio,  la  varianza. I  rapporti  statistici.
Introduzione al calcolo delle probabilità. Eventi: eventi elementari, certi
e  impossibili.  Operazioni  tra  eventi:  unione,  intersezione  e  evento
contrario.  Eventi  compatibili  ed  incompatibili.  Definizione  classica  di
probabilità e sue proprietà. Probabilità dell’evento contrario. Probabilità
dell’unione di due eventi. Eventi indipendenti.

Abilità
Saper  calcolare  media,  moda  e  mediana.  Saper  rappresentare
graficamente  una  tabella  di  frequenze.  Saper  calcolare  gli  indici  di
posizione  centrale  di  una  serie  di  dati.  Saper  calcolare  gli  indici  di
variabilità:  campo di  variazione,  varianza e  scarto  quadratico  medio.
Saper  determinare  la  probabilità  dell’unione  di  due  eventi,  dell’evento
contrario e del prodotto di eventi indipendenti.

INFORMATICA (anno intero) [M3, M4] (modulo trasversale)
Conoscenze

Geogebra ed Excel.
Abilità

Utilizzare i pacchetti applicativi per chiarire e risolvere situazioni inerenti
ai vari contenuti del programma.

GEOMETRIA
RETTE PARALLELE E RETTE PERPENDICOLARI (settembre/ottobre) [M2,
M4] Modulo di raccordo con l'a.s. 2018-2019

Conoscenze
Proprietà degli angoli dei triangoli: Teorema dell'angolo esterno. Somma
degli angoli interni di un triangolo e relativi corollari. Secondo criterio di
congruenza  generalizzato  dei  triangoli.  Congruenza  e  triangoli
rettangoli.  Teoremi  sulla  somma degli  angoli  interni  ed esterni  di  un
poligono di n lati. Costruzioni con riga e compasso e applicazioni con
Geogebra.

Abilità
Conoscere e applicare le nozioni legate al concetto di perpendicolarità
e  di  parallelismo  tra  rette.  Saper  applicare  il  teorema  delle  rette
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parallele  e il  suo inverso.  Saper   riconoscere e  applicare  i  criteri  di
congruenza dei triangoli rettangoli. Saper svolgere semplici costruzioni
con riga e compasso. Saper riprodurre semplici dimostrazioni svolte in
classe  dalla  docente.  Saper  svolgere  semplici  dimostrazioni  che
richiedano l'applicazione dei teoremi e delle proprietà studiate. Saper
utilizzare  i  comandi  base  del  software  di  didattica  della  geometria
Geogebra.

I QUADRILATERI E I PARALLELOGRAMMI (ottobre/novembre) [M2, M4]
Conoscenze

Il trapezio. Definizione e proprietà dei trapezi. Proprietà degli angoli di
un  trapezio.  Proprietà  di  un  trapezio  isoscele.  Condizioni  sufficienti
affinché  un  trapezio  sia  isoscele.  Il  parallelogramma:  definizione  e
proprietà.  Condizioni  sufficienti  affinché  un  quadrilatero  sia  un
parallelogramma.  Il  rettangolo:  definizione  e  proprietà.  Condizioni
sufficienti  affinché  un  quadrilatero  sia  un  rettangolo.   Condizioni
sufficienti  affinché  un  parallelogramma  sia  un  rettangolo. Il  rombo:
definizione  e  proprietà.  Condizioni  sufficienti  affinché  un
parallelogramma  sia  un  rombo. Il  quadrato:  definizione  e  proprietà.
Condizioni  sufficienti  affinché un parallelogramma sia un quadrato. Il
piccolo teorema di Talete. Corollario del  piccolo teorema di Talete. Il
teorema dei punti medi.

Abilità
Saper  applicare  i  teoremi  e  le  proprietà  studiate  alla  risoluzione  di
semplici  problemi  dimostrativi.  Saper  dimostrare  teoremi  sui
parallelogrammi  e  le  loro  proprietà.  Saper  dimostrare  teoremi  sui
trapezi e utilizzare anche le proprietà dei trapezi isosceli. Saper definire
e  riconoscere  un  trapezio,  un  parallelogramma,  un  rombo,  un
rettangolo, un quadrato e illustrarne le relative proprietà. Saper definire
cos'è  la  corrispondenza  di  Talete,  enunciare  e  dimostrare  il  piccolo
teorema di  Talete.  Saper  applicare il  piccolo teorema di  Talete nella
risoluzione  di  semplici  problemi.  Saper  dimostrare  e  applicare  il
corollario al piccolo teorema di Talete ed il teorema dei punti medi.

LA CIRCONFERENZA (novembre/dicembre) [M2, M4]
Conoscenze

La  circonferenza  e  il  cerchio.  I  teoremi  sulle  corde.  Le  posizioni
reciproche  di  retta  e  circonferenza.  Le  posizioni  reciproche  di  due
circonferenze. Angoli al centro e alla circonferenza. I poligoni inscritti e
circoscritti. I punti notevoli di un triangolo. 

Abilità
Saper applicare le proprietà degli angoli al centro e alla circonferenza.
Saper  applicare  il  teorema  delle  rette  tangenti.  Saper  utilizzare  le
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proprietà dei punti notevoli di un triangolo. Saper dimostrare i teoremi
sui quadrilateri inscritti e circoscritti ad una circonferenza.

EQUIVALENZA DELLE SUPERFICI PIANE (gennaio) [M2, M4]
Conoscenze

Equiestensione  ed  equiscomponibilità  tra  poligoni.  Equivalenza  tra
parallelogrammi, rettangoli, trapezi, rombi, poligoni regolari e triangoli.
Le aree dei poligoni. Teoremi di Euclide. Teorema di Pitagora.

Abilità
Saper  applicare  i  teoremi  sull’equivalenza  tra  parallelogramma,
rettangolo,  trapezio,  rombo,  poligono  regolare  e  triangolo.  Saper
applicare i teoremi di Euclide e di Pitagora. Saper applicare le relazioni
sui triangoli rettangoli con angoli di 30°,45°,60°.

LE GRANDEZZE PROPORZIONALI (gennaio/febbraio) [M2, M3, M4]
Conoscenze

La misura di una grandezza. Le proporzioni tra grandezze. Il teorema di
Talete.  La  similitudine  tra  triangoli  e  tra  poligoni.  Similitudine  e
circonferenza: teorema delle corde, secanti e della secante-tangente.

Abilità
Saper utilizzare il teorema di Talete nelle dimostrazioni. Saper applicare
la similitudine tra triangoli. Saper risolvere problemi di algebra applicata
alla geometria.

Saperi minimi 

Per il passaggio alla classe successiva, alla fine del secondo anno, l’allievo
deve:

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

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

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

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

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

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

Pitagora e Talete.
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Strategie didattiche
Nel  corso  delle  varie  lezioni,  a  seconda  dell’argomento  trattato  e  della
disposizione/preparazione  della  classe,  si  potranno  alternare  momenti  di
lezione frontale, dialogata, esercitazioni individuali o a gruppi.
In particolare si cercherà di dare largo spazio a lezioni di tipo dialogato, in
quanto si riconosce in tali attività, un valido strumento sia per gli studenti, che
in questo modo hanno la possibilità di sentirsi protagonisti attivi del proprio
processo  di  apprendimento,  sia  per  il  docente  che  riceve  un  continuo
feedback  sui  progressi  cognitivi  degli  studenti,  e  può  così  individuarne  in
tempo utile eventuali carenze-debolezze di contenuti e di abilità.
A integrazione delle suddette metodologie, si utilizzeranno a seconda dei casi
anche le seguenti:

• realizzazione  di  schematizzazioni  da  tradurre,  ove  necessario,  in
algoritmi  operativi  nel  caso  di  applicazioni  pratiche  dei  contenuti
studiati;

• svolgimento di esercizi di difficoltà via via crescente (da realizzare in
classe o come compito a casa) per consolidare conoscenze e abilità
acquisite e per stimolare la rielaborazione dei contenuti appresi;

• assegnazione e correzione regolare degli esercizi per casa per favorire
il  confronto  continuo  tra  gli  studenti  e  garantire  un  lavoro  casalingo
efficace e costante;

• attività laboratoriali di approfondimento e consolidamento dei contenuti.

Strumenti didattici
Gli  strumenti  didattici  utilizzati,  a  seconda  delle  attività  offerte,  saranno  i
seguenti:

• Libri di testo in adozione:
• La matematica a colori – Algebra 1, Edizione Blu, L. Sasso, ed.

Petrini.
• La matematica a colori – Algebra 2, Edizione Blu, L. Sasso, ed.

Petrini.
• La matematica a colori – Geometria, Edizione Blu, L. Sasso,

ed. Petrini.
• Appunti integrativi del docente e/o esercizi aggiuntivi presi da altri libri di

testo non in adozione.
• Laboratorio di informatica.

Strumenti di verifica
Le  attività  di  verifica,  finalizzate  a  rilevare  il  raggiungimento  delle
competenze, conoscenze e abilità sopra indicate, saranno le seguenti:

• verifiche scritte: avranno la finalità di evidenziare le competenze/abilità
di  ragionamento  e  le  capacità  di  individuare  ed  applicare  strategie



a.s. 2019-2020

risolutive opportune a problemi in contesti  noti  e non noti  e saranno
caratterizzate da:

• esercizi e problemi di difficoltà crescente sui contenuti affrontati;
• domande aperte.

• verifiche orali: avranno la finalità di evidenziare le capacità espressive,
con particolare attenzione all'uso di un corretto linguaggio specifico di
base, e alla formalizzazione verbale del ragionamento; si articoleranno
in:

• interrogazioni brevi (una o due domande brevi anche dal posto da
utilizzare come raccordo tra una lezione e l'altra; tale attività oltre
ad essere un ottimo stimolo  allo  studio  regolare  della  materia,
rappresenta per  gli  studenti  un valido strumento per  valutare il
livello  della  propria  preparazione  anche  in  vista  delle  verifiche
programmate).

• Interrogazioni  lunghe  (almeno  tre  domande  con  esercizi  da
svolgere alla lavagna).

Le verifiche verranno fissate con ampio anticipo in modo tale da escludere la
possibilità dello svolgimento di due verifiche di discipline diverse nello stesso
giorno. 
Saranno  oggetto  di  valutazione  anche  le  attività  svolte  nel  laboratorio  di
informatica utilizzando Geogebra e/o Excel.
Tra i mesi di marzo ed aprile gli studenti sosterranno una prova di matematica
comune a tutte  le  seconde dell'indirizzo scientifico.  Tale  prova è mirata  a
valutare l'acquisizione degli obiettivi minimi necessari per l'ammissione alla
classe successiva.
Nel  mese  di  maggio,  inoltre,  la  classe  sosterrà  la  prova  INVALSI  di
matematica, come da calendario nazionale.

Criteri di verifica e valutazione
I criteri per la valutazione formativa saranno i seguenti:

• livello di conoscenza dei contenuti affrontati;
• capacità di  individuare un'adeguata strategia per la risoluzione di  un

dato esercizio/problema;
• capacità di applicare in maniera corretta e completa la strategia scelta

per la risoluzione di un dato esercizio/problema;
• livello di autonomia nello svolgimento di esercizi o nella risoluzione di

problemi allo scritto e all'orale;
• uso  corretto  del  linguaggio  specifico  e  del  formalismo  proprio  della

disciplina;
• capacità di analisi critica e verifica dei risultati ottenuti.

Per  la  valutazione  sommativa  finale  si  terrà  conto  anche  dei  seguenti
indicatori:

• la progressione nell’apprendimento;
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• l’impegno e l’interesse dimostrati nei confronti delle attività proposte in
classe e in laboratorio;

• il  metodo di  lavoro (nelle  attività  individuali  e  di  gruppo)  e di  studio
messo in atto;

• la puntualità e la regolarità nello svolgimento delle consegne;
• la partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo.

Attività di recupero
Per  garantire  il  conseguimento  nella  maniera  più  omogenea  possibile  da
parte dell'intera classe, delle competenze, dei contenuti e delle abilità indicati
in  precedenza,  saranno  realizzate  in  corso  d'anno  attività  specifiche  di
recupero  in  itinere  in  orario  scolastico  o  pomeridiano  (sportelli  o  corsi  di
recupero organizzati internamente all'Istituto).

Attività di approfondimento
Se  ve  ne  sarà  l'occasione  la  classe  potrà  prendere  parte  ad  attività
extrascolastiche  (visite  a  mostre,  musei,  partecipazioni  a  conferenze  o
spettacoli a tema scientifico) che integreranno l'offerta formativa proposta.

Pordenone,  28 ottobre 2019
                                                                      L’Insegnante

                                                                      _______________________

                                                                          PROF.SSA SARA TUBARO
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 DS 

DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Mariangela Romeo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

In questa prima parte dell’anno scolastico, gli allievi hanno mostrato attenzione 
ed interesse accettabili prendendo appunti durante le spiegazioni e svolgendo 
in modo puntuale i compiti assegnati da fare a casa. Il clima in classe è sereno 
e gli allievi generalmente partecipano attivamente al dialogo educativo mossi 
da una certa curiosità verso gli argomenti. Pochi sembrano poco motivati e 
mostrano un atteggiamento passivo. I risultati delle prime verifiche hanno 
evidenziato una preparazione di base globalmente sufficiente anche se 
qualcuno ha manifestato difficoltà nell’esecuzione delle procedure e 
nell’applicazione delle formule. Da consolidare il metodo di studio. 

Programmazione per competenze: 

Nel piano di lavoro sono indicate con i numeri da 1 a 5 le competenze 

specifiche che ciascuna unità didattica concorre a sviluppare, secondo la 

legenda riportata di seguito. 

1. Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e 
utilizzare modelli e analogie. 

2. Analizzare fenomeni fisici e applicazioni tecnologiche, riuscendo a 
individuare le grandezze fisiche caratterizzanti e a proporre relazioni 
quantitative tra esse. 

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

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

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

 

Inoltre sarà favorito lo sviluppo delle seguenti competenze trasversali: 

▪ Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
▪ Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
▪ Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 
▪ Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici 
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per studiare, fare ricerca e comunicare. 

Argomento  La velocità 

Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Competenze 

1,2,3,4 ▪ Il punto materiale in 
movimento e la traiettoria. 

▪ I sistemi di riferimento. 
▪ Il moto rettilineo. 
▪ La velocità media. 
▪ I grafici spazio-tempo. 
▪ Caratteristiche del moto 
rettilineo uniforme. 

▪ Analisi di un moto attraverso 
grafici spazio-tempo e 
velocità-tempo. 

▪ Il significato della pendenza 
nei grafici spazio-tempo. 

▪ Utilizzare il sistema di 
riferimento nello studio di 
un moto. 

▪ Calcolare la velocità 
media, lo spazio percorso 
e l’intervallo di tempo di un 
moto.  

▪ Interpretare il significato 
del coefficiente angolare 
di un grafico spazio-
tempo. 

▪ Conoscere le 
caratteristiche del moto 
rettilineo uniforme. 

▪ Interpretare correttamente 
i grafici spazio-tempo e 
velocità-tempo relativi a 
un moto. 
 

Argomento  L’accelerazione 

Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

1,2,3,4 ▪ I concetti di velocità 
istantanea, accelerazione 
media e accelerazione 
istantanea. 

▪ Le caratteristiche del moto 
uniformemente accelerato, 
con partenza da fermo. 

▪ Il moto uniformemente 
accelerato con velocità 
iniziale. 

▪ Le leggi dello spazio e della 
velocità in funzione del tempo. 

▪ Calcolare i valori della 
velocità istantanea e 
dell’accelerazione media 
di un corpo in moto. 

▪ Interpretare i grafici 
spazio-tempo e velocità-
tempo nel moto 
uniformemente accelerato. 

▪ Calcolare lo spazio 
percorso da un corpo 
utilizzando il grafico 
spazio-tempo. 

▪ Calcolare l’accelerazione 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

di un corpo utilizzando un 
grafico velocità-tempo. 
 

Argomento I moti nel piano: il moto circolare uniforme 

Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

1,2,4 ▪ I vettori posizione, 
spostamento e velocità. 

▪ Il moto circolare uniforme. 
▪ Periodo, frequenza e velocità 
istantanea nel moto circolare 
uniforme. 

▪ L’accelerazione centripeta. 
▪ La composizione di moti. 
 

▪ Applicare le conoscenze 
sulle grandezze vettoriali 
ai moti nel piano. 

▪ Operare con le grandezze 
fisiche scalari e vettoriali. 

▪ Calcolare le grandezze 
caratteristiche del moto 
circolare uniforme  

▪ Comporre spostamenti e 
velocità di due moti 
rettilinei. 
 

Argomento  I Principi della dinamica 

Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Competenze 

1,2,3,4,5 ▪ I principi della dinamica. 
▪ L’enunciato del primo principio 
della dinamica. 

▪ I sistemi di riferimento 
inerziali. 

▪ Il principio di relatività 
galileiana. 

▪ Il secondo principio della 
dinamica. 

▪ Unità di misura delle forze nel 
SI. 

▪ Il concetto di massa inerziale. 
▪ Il terzo principio della 
dinamica. 

▪ Analizzare il moto dei 
corpi quando la forza 
risultante applicata è nulla. 

▪ Riconoscere i sistemi di 
riferimento inerziali. 

▪ Studiare il moto di un 
corpo sotto l’azione di una 
forza costante. 

▪ Applicare il terzo principio 
della dinamica. 

▪ Proporre esempi di 
applicazione della legge di 
Newton. 
 

Argomento  Le forze e il movimento 
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Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Competenze 

1,2,3,4,5 ▪ Il moto di caduta libera dei 
corpi. 

▪ La differenza tra i concetti di 
peso e di massa. 

▪ Il moto lungo un piano 
inclinato. 

▪ La forza centripeta. 
 

▪ Analizzare il moto di 
caduta dei corpi. 

▪ Distinguere tra peso e 
massa di un corpo. 

▪ Studiare il moto dei corpi 
lungo un piano inclinato, 
noti i i suoi lati o l’angolo 
alla base, anche in 
presenza di forze d’attrito 

▪ Determinare la forza di 
tensione di più corpi 
collegati 
 

Argomento L’energia  

Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Competenze 

1,2,3,4,5 ▪ La definizione di lavoro. 
▪ La potenza. 
▪ Il concetto di energia. 
▪ L’energia cinetica e la 
relazione tra lavoro ed energia 
cinetica. 

▪  L’energia potenziale 
gravitazionale e l’energia 
elastica. 

▪ Il principio di conservazione 
dell’energia meccanica. 

▪ La conservazione dell’energia 
totale.  
 

 

▪ Calcolare il lavoro 
compiuto da una forza. 

▪ Calcolare la potenza. 
▪ Ricavare l’energia cinetica 
di un corpo, anche in 
relazione al lavoro svolto. 

▪ Calcolare l’energia 
potenziale gravitazionale 
di un corpo e l’energia 
potenziale elastica di un 
sistema oscillante. 

▪ Applicare il principio di 
conservazione dell’energia 
meccanica. 

Saranno svolti con didattica prevalentemente laboratoriale i moduli su Luce e 

su Temperatura e calore 

Argomento  La luce 
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Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

1,2,3,4 • I raggi di luce; propagazione 
rettilinea e velocità 

• La riflessione della luce e sue 
leggi  

• Specchi piani, specchi curvi, 
lenti e la formazione delle 
immagini; legge dei punti 
coniugati e ingrandimento 

 

• La rifrazione della luce e sue 
leggi; riflessione totale 
 

• Analizzare la natura della 
luce  

• Analizzare e descrivere le 
modalità di propagazione 
della luce 

• Analizzare e descrivere il 
fenomeno della 
riflessione e le sue 
applicazioni agli specchi 
piani e curvi e ai diversi 
tipi di lenti 

• Individuare le 
caratteristiche delle 
immagini e distinguere 
tra immagini reali e 
virtuali; verificare la legge 
dei punti coniugati e/o 
dell’ingrandimento 
 

• Analizzare e descrivere il 
fenomeno della 
riflessione e della 
rifrazione 

• Analizzare e descrivere il 
fenomeno della 
riflessione totale 

• Saper applicare le leggi 
della riflessione e 
rifrazione e l’equazione 
dei punti coniugati 
 

Argomento La temperatura e il calore 

Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Competenze 

1,2,3,4,5 ▪ Termometri. La definizione 
operativa di temperatura.  

▪ Le scale di temperatura 

▪ Calcolare la variazione di 
corpi solidi e/o liquidi 
sottoposti a 
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Celsius e assoluta.  
▪ La dilatazione lineare dei 

solidi. 
▪ La dilatazione volumica dei 

solidi e dei liquidi 
▪ Calore e lavoro come forme di 

energia in transito. 
▪ Unità di misura per il calore. 
▪ Capacità termica e calore 

specifico. 
▪ Quantità di energia e 

variazione di temperatura. 
▪ Il calorimetro e la misura del 

calore specifico. 
▪ La temperatura di equilibrio. 

 

riscaldamento. 
▪ Comprendere come 

riscaldare un corpo con il 
calore o con il lavoro.  

▪ Comprendere la diversa 
conducibilità dei materiali 

▪ Distinguere fra capacità 
termica dei corpi e calore 
specifico delle sostanze. 

▪ Determinare il calore 
specifico e di una 
sostanza e la capacità 
termica di un corpo con 
l’utilizzo del calorimetro e 
la temperatura di 
equilibrio. 

▪ Determinare il calore 
latente di fusione 

OBIETTIVI MINIMI di conoscenza e competenza 

▪ Risolvere problemi di tipologia nota, riguardanti gli argomenti studiati, 
scegliendo un’idonea schematizzazione e applicando correttamente 
leggi e principi. 

▪ Interpretare e/o rappresentare correttamente il moto di un corpo con le 
sue caratteristiche: sistema di riferimento, traiettoria, grafici e legge 
oraria. Saper calcolare o ricavare graficamente la posizione, velocità 
media/istantanea e l’accelerazione media/istantanea in un moto vario.  

▪ Conoscere le caratteristiche del moto rettilineo uniforme e del moto 
rettilineo uniformemente accelerato. Saper ricavare e utilizzare la legge 
oraria anche nella risoluzione dei problemi. Saper disegnare e 
interpretare correttamente i grafici posizione-tempo, velocità-tempo, 
accelerazione-tempo anche nella risoluzione dei problemi. 

▪ Conoscere gli enunciati dei tre principi della dinamica e saperli applicare 
nell’interpretazione di fenomeni e nella risoluzione di problemi.  

▪ Conoscere le caratteristiche dell’energia cinetica e potenziale e saper 
applicare il principio di conservazione dell’energia 

▪ Conoscere la definizione operativa di temperatura, le scale di 
temperatura Celsius e Kelvin e saper convertire misure di temperatura 
da una scala all’altra. 

▪ Conoscere il concetto di calore e le sue unità di misura, la definizione di 
calore specifico e di capacità termica. 

▪ Conoscere la relazione tra quantità di calore e variazione di 
temperatura e saperla utilizzare nella risoluzione dei problemi. 
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Strategie didattiche: 

Si utilizzeranno diverse modalità di svolgimento delle lezioni: 

• lezione frontale; 

• lezione dialogata; 

• lavori di gruppo; 

• relazioni e approfondimenti individuali; 

• attività di laboratorio. 
Le attività di laboratorio, saranno usate come strumenti di supporto 
all’introduzione teorica degli argomenti. 

 

Strumenti didattici: 

• Laboratorio di fisica 

• Libro di testo 

• Appunti del docente 

• Dispense e/o fotocopie 

Strumenti di verifica 

Sono previste non meno di quattro verifiche scritte, pratiche o orali per 
quadrimestre. Le prove scritte saranno strutturate in domande relative agli 
argomenti studiati (domande aperte, completamento di frasi, risposta multipla) 
ed esercizi applicativi. I risultati delle prove saranno comunicati e discussi in 
classe entro due settimane dall'effettuazione della stessa. Gli allievi che 
avranno ottenuto un risultato non sufficiente avranno l'opportunità di 
recuperare oralmente o mediante opportune attività. Le verifiche pratiche 
consisteranno nella stesura di relazioni sulle attività di laboratorio. Le verifiche 
orali consisteranno in brevi interrogazioni, nella correzione di lavori svolti a 
casa, nello svolgimento delle attività di laboratorio. 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri:  

• livello di conoscenza degli argomenti trattati;  

• uso corretto del linguaggio e del formalismo;  

• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata;  

• capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di esercizi 
e alla risoluzione di problemi;  

• capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi;  

• lettura critica dei risultati ottenuti.  

Nel formulare il giudizio teorico si terrà conto della partecipazione al dialogo 
educativo, del progresso rispetto alla situazione di partenza e della tenuta del 
quaderno per verificare l'impegno in classe e l'esecuzione del lavoro. 
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Attività di recupero 

Per il recupero degli alunni in difficoltà saranno adottate le seguenti 
strategie: 
• Interventi didattici in itinere 

• Lavoro di gruppo  

• Attività di tutoraggio 

• Sportelli didattici e/o corsi di recupero 

Attività di approfondimento 

Per favorire l’approfondimento e/o l’ampliamento di argomenti di studio di 
alunni particolarmente motivati verranno proposte le seguenti attività:  

• uscita didattica a MIrabilandia con partecipazione a un laboratorio di 
matematica e fisica 

• attività di ricerca individuale o di gruppo;  

• eventuale partecipazione a conferenze scientifiche;  

• letture di libri consigliati dal docente. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  2^ D SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Carlo Costantino 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe conferma anche quest’anno un buon interesse per la materia, e  ritmi 
di apprendimento globalmente soddisfacenti; un cospicuo numero di studenti 
prende parte attivamente alle lezioni, intervenendo in modo quasi sempre 
pertinente e costruttivo. Sono presenti vari elementi dotati di buone capacità di 
analisi e di rielaborazione, ma permangono ancora, per alcuni, difficoltà in fase 
di organizzazione dei concetti; in certi soggetti, inoltre, sono riscontrabili delle 
carenze espressive ed organizzative, e il lavoro di costruzione di un percorso 
fondato sul ragionamento più che sull’acquisizione mnemonica, avviato lo 
scorso anno scolastico, è tuttora in corso d’opera. Andrà comunque sviluppato 
uno studio domestico attento, continuo e propositivo, fondato sulle domande: 
chi-cosa-perché-come-quando. Molta cura si raccomanda nella stesura degli 
appunti in classe e nella elaborazione del “compendio” riassuntivo a casa, per 
favorire la consapevolezza di quanto si sta facendo e agevolare l'attività di 
ripasso. 

Programmazione per competenze: 

Competenze 

• Osservare la realtà circostante in modo sistemico e raccogliere dati; 
• Operare in modo collaborativo durante le attività sperimentali; 
• Analizzare i fenomeni osservati, individuando variabili ed invarianti e le 
reciproche relazioni e tentando di inserirle in un quadro interpretativo 
• Riconoscere il nesso tra struttura e funzione negli esseri viventi, ai diversi 
livelli di organizzazione. 

Abilità 

• Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni naturali 
(fisici, chimici, geologici), la consultazione di testi, manuali, media 
• Utilizzare una terminologia  scientifica corretta. 
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Vengono inoltre assunti come obiettivi didattici quelli proposti nella 
programmazione disciplinare dipartimentale ed in quella del Consiglio di 
Classe; particolare attenzione verrà posta all’acquisizione: 
• dei concetti fondamentali e portanti  della biologia, base indispensabile 
per la comprensione dei fenomeni naturali che riguardano la vita; 
• dell'abitudine a riflettere sulle interconnessioni tra i vari argomenti 
affrontati; 
• della capacità di decodificare correttamente i messaggi ricavati dai 
media. 
Contenuti 

Il programma comprenderà in linea di massima i seguenti argomenti (che 
potranno comunque subire modifiche in itinere, anche in relazione ai periodi): 

Settembre-Ottobre: 

- caratteristiche generali dei viventi; 

- richiami a concetti generali di chimica: elementi, composti, atomo, molecola, 
ione, legame ionico e covalente, legame idrogeno, interazioni tra molecole, 
tavola periodica; l'acqua e le sue principali proprietà;  

Novembre-Dicembre 

- molecole di importanza biologica: aminoacidi e proteine, carboidrati, lipidi, 
acidi nucleici, enzimi, ATP; 

- le principali leggi ponderali della chimica; formule e reazioni; 

Gennaio-Marzo 

- concetti generali di metabolismo, catabolismo, anabolismo;  

- la cellula come unità funzionale: cellule procariote ed eucariote e loro 
organizzazione; le membrane e gli organelli cellulari; organismi autotrofi ed 
eterotrofi; 

- la diffusione e l'osmosi; 

- membrane biologiche: trasporto attivo e passivo attraverso una membrana;  

Aprile-Maggio 

-  le basi cellulari della riproduzione: mitosi e meiosi; riproduzione asessuata e 
sessuata; 

- evoluzione e biodiversità 

- le leggi di Mendel 
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Strategie didattiche: 
Per perseguire gli obiettivi prefissati si cercherà di sensibilizzare i ragazzi ad 
una presa di coscienza del lavoro da svolgere e dei compiti specifici che 
competeranno al docente e all'allievo. 
Per il raggiungimento della consapevolezza del ruolo di soggetti attivi, ci si 
avvarrà di metodologie improntate sul dialogo e su tecniche di comunicazione, 
nonchè sull’elaborazione di mappe concettuali riguardanti i vari argomenti di 
volta in volta trattati; le lezioni in classe consteranno, di norma, di tre momenti: 
una fase di trasmissione frontale, con eventuale lettura guidata del testo ed 
elaborazione di appunti; una fase di discussione ed approfondimento, durante 
la quale l'allievo verrà abituato ad esprimersi mediante un linguaggio scientifico 
ed una metodologia corretti; una fase di sintesi, durante la quale verranno 
forniti spunti per una rielaborazione dei contenuti, attraverso l'uso di schemi e 
mappe concettuali, per completare il processo di apprendimento. 

Esempi e riferimenti durante le spiegazioni saranno il più possibile legati a 
esperienze individuali quotidiane comuni, per rendere il più possibile 
interessante e attuale la materia. 

Strumenti didattici: 
Lezione frontale, attività laboratoriali in classe, in aule speciali, “sul campo”; 
sussidi multimediali, attività in collaborazione con il Museo di Storia Naturale e 
con lo Studio Associato Eupolis.  

Strumenti di verifica 

La valutazione del livello di apprendimento si avvarrà di interrogazioni orali 
approfondite, di questionari a risposta multipla o aperta, di schede da 
compilare relative ad esperienze svolte, dei lavori di gruppo, di semplici 
interventi in classe, della stesura di mappe concettuali, di elaborazione ed 
esposizione di ricerche tematiche, di relazioni riferite ad esperienze di 
laboratorio.  

Criteri di verifica e valutazione 

Per la valutazione si terrà conto: 

• del livello di partenza; 
• della conoscenza dei singoli argomenti;  
• della capacità di rielaborare i concetti acquisiti;  
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• della capacità di sintesi e di confronto con le conoscenze di scienze 
pregresse;   
• dell'uso di un linguaggio specifico appropriato.  
Verranno comunque fatti salvi i criteri esposti nella programmazione per 
materia e nel piano dell'offerta formativa (PTOF) d'Istituto. 

Attività di recupero 

Qualora se ne rilevasse la necessità, e su richiesta specifica degli interessati, 
verranno attivati sportelli didattici mirati al superamento delle difficoltà di 
apprendimento. 

Attività di approfondimento 

Nel secondo quadrimestre è prevista un’escursione di una giornata presso la 
Riserva di Valle Vecchia a Caorle, in cui gli studenti verranno guidati da 
personale esperto in  un laboratorio a cielo aperto riguardante temi inerenti a 
ecologia, biodiversità ed evoluzione. Tale escursione sarà preceduta da due 
lezioni di preparazione delle attività in classe, a cura degli stessi esperti, e da 
un lavoro domestico svolto dagli studenti. 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 DS 

DISCIPLINA: LABORATORIO SCIENTIFICO 

Docente: Mariangela Romeo 

Premessa: 

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

Programmazione per competenze: 

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



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

Strategie didattiche: 

Si utilizzeranno diverse modalità di svolgimento delle lezioni: 

• attività di laboratorio. 
 
 

Strumenti didattici: 

• Laboratorio di fisica 

• Appunti del docente 

• Dispense e/o fotocopie 

 
Modalità di valutazione 

Il docente effettuerà osservazioni sistematiche relativamente a:  
1. capacità di ascolto;  
2. collaborazione, partecipazione, interesse durante le attività proposte  
3. frequenza e qualità degli interventi;  
4. livello di autonomia nello svolgimento delle consegne; 
5. capacità organizzativa di fronte alle informazioni raccolte;  
6. capacità propositiva;  
7. capacità di riferire la procedura seguita nelle proprie indagini, i risultati 
raggiunti ed il loro significato, usando appropriati linguaggi specifici, anche in 
forma matematica, grafica e simbolica.  
Le osservazioni sistematiche effettuate in itinere porteranno alla formulazione 
di un giudizio finale, e non di un voto. Visto il carattere di approfondimento, 
supporto e integrazione ai percorsi educativi delle discipline scientifiche, le 
attività svolte nel Laboratorio Scientifico costituiranno un importante ausilio 
nell’acquisizione, nell’approfondimento e consolidamento delle conoscenze, 
competenze e abilità previste nel piano di lavoro di classe relativamente alle 
materie scientifiche curricolari. 
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Competenze di asse e conoscenze specifiche della disciplina  
(secondo gli assi culturali del DM 139/07) 
 
DISEGNO (Asse matematico) 
 
Competenze  

 
Abilità/capacità 

 
Conoscenze  

 
Utilizzare gli 
strumenti tecnici 
fondamentali del 
disegno geometrico 
e del disegno 
manuale; applicare i 
sistemi di 
rappresentazione 
grafica di base; 
dedurre proprietà 
geometriche e 
metriche delle figure 
rappresentate; 
utilizzare le 
conoscenze 
geometriche di base 
per produrre disegni 
tecnici.  Conoscenza 
base del programma 
Autocad. 
 

 
Ascoltare; 
analizzare; 
osservare; 
intervenire; prendere 
appunti; produrre 
elaborati grafici; 
disegnare e 
schizzare. 

 
Conoscere i 
procedimenti 
geometrici e grafici 
della raffigurazione 
assonometrica nella 
rappresentazione di 
solidi e strutture 
plastiche; saper 
confrontare e 
leggere piante, 
sezioni, prospetti, 
assonometrie e 
spaccati 
assonometrici, 
relativamente agli 
edifici studiati in 
storia dell’arte. 
Esecuzione di 
assonometrie 
utilizzando il 
programma Autocad. 
 

 
 
 
 
 



STORIA DELL’ARTE (Asse linguistico) 
 
Competenze  

 
Abilità/capacità 

 
Conoscenze  

 
Analizzare e 
interpretare i 
manufatti artistici 
utilizzando un 
metodo di lettura; 
Contestualizzare gli 
artefatti nel periodo 
storico-sociale e 
eseguire parallelismi 
e confronti con altre 
opere dello stesso o 
di altri periodi storici; 
Effettuare 
collegamenti con 
altre discipline 
relativamente 
all’opera, all’artista 
e/o al movimento 
artistico; 
Utilizzare e produrre 
testi multimediali 
semplici. 
 

 
Ascoltare; 
analizzare; 
osservare; 
intervenire; prendere 
appunti; esporre e/o 
redigere testi in 
modo appropriato. 
 

 
Conoscere gli 
artefatti artistici delle 
diverse espressioni 
dell’arte: pittura, 
scultura, architettura, 
ecc.. Conoscere gli 
elementi del 
linguaggio visuale: 
linea, colore, 
superficie, volume, 
composizione, testo, 
ecc. Conoscere le 
applicazioni 
multimediali di base 
come ausilio 
all’esposizione. 
 

 
 
Competenze trasversali di cittadinanza 
(secondo il documento tecnico allegato al DM 139/07) 
Attraverso lo studio di Disegno e storia dell’arte alla fine del 
biennio l’allievo potrà acquisire le seguenti competenze di 
cittadinanza: 
 
Imparare ad imparare 

Determinare coscientemente obiettivi, tempi, passaggi; 
Costruire un piano di lavoro e rispettare tempi e scadenze; 
organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e varie strategie anche in funzione dei 
tempi a disposizione; coerenza/esaustività/autonomia esecutiva 
nei disegni e nell’esposizione orale. 
 



Comunicare 
Comprendere 

Comprensione del linguaggio visivo, del lessico tecnico del 
disegno geometrico e della storia dell’arte. 
 

Esporre 
Schemi per comprendere e per esporre; confronto tra 
documenti/immagini di culture/popoli differenti; esporre a voce o 
per iscritto, in funzione di un’interrogazione o verifica; usare il 
lessico specifico; elaborare un approfondimento mediante 
supporti differenti. 
 

Collaborare e partecipare 
Lavori di gruppo, cooperative learning; discussioni guidate. 

 
Individuare collegamenti e relazioni 

Attività su mappe concettuali, confronti diacronici, analisi di 
immagini tratte dal patrimonio artistico; 

 
Acquisire ed interpretare l’informazione 

Uso di fonti differenti; approfondimenti su strumenti cartacei e 
multimediali. 

 
Contenuti 
 
DISEGNO 
Contenuti della geometria descrittiva, caratteristiche e confronto 
dei diversi tipi di rappresentazioni. Classificazioni e convenzioni 
della rappresentazione assonometrica. Assonometria monometrica 
militare. Assonometria obliqua cavaliera, assonometria isometrica.  
Rappresentazioni di strutture architettoniche in proiezioni 
ortogonali e assonometria. Sezioni di solidi con piani generici 
perpendicolari ad un piano di proiezione e ricerca della vera forma 
della sezione. Rappresentazioni geometriche in Autocad. 
 
 
STORIA DELL’ARTE 
 
ARTE TARDO-ANTICA E PALEOCRISTIANA La tipologia della 
basilica. Battisteri e mausolei. ARTE RAVENNATE, 
LONGOBARDA E CAROLINGIA Ravenna: la storia, le 
dominazioni, i culti, gli edifici di maggior pregio, i mosaici. 
Costantinopoli nell'età di Giustiniano. Arte longobarda e carolingia  



La metallurgia e la scultura longobarda; La renovatio di Carlo 
Magno. Milano centro della cultura carolingia. Schede di 
approfondimento - Galla Placidia; Sant'Apollinare Nuovo; San 
Vitale; Mosaici di Sant'Apollinare in Classe; Santa Sofia di 
Costantinopoli; Altare di Vuolvino. Glossario del lessico specifico e 
analisi di planimetrie e strutture 
IL ROMANICO L'architettura romanica: linguaggio artistico; 
elementi strutturali dell'edificio, ripartizione dello spazio, pianta e 
alzato. Tipologie di un'architettura romanica europea. L'architettura 
romanica in Italia: area lombarda, Italia centrale e meridionale. La 
scultura e la pittura romanica. Wiligelmo, i mosaici, croci dipinte. 
Schede di approfondimento - Chiesa di Santiago di Compostela; 
Sant'Ambrogio; Duomo di Modena; San Marco; Basilica di San 
Miniato a Monte; il Complesso dei Miracoli a Pisa; Duomo di 
Monreale; Storie della Genesi di Wiligelmo. Glossario del lessico 
specifico e analisi di planimetrie e strutture 
ARTE GOTICA  - Contestualizzazione storica di massima; il ruolo 
dell’artista e la bottega.  - L’architettura gotica: terminologia e 
caratteristiche generali; esempi (francesi, italiani); l’architettura di 
Federico II.  - La scultura gotica: caratteristiche; esempi (scultura 
francese, i Pisano)  - La pittura gotica: la scuola senese (Duccio di 
Buoninsegna, Simone Martini), la scuola fiorentina (Cimabue, 
Giotto), cenni sulla scuola romana. 
 
Tempi 
Il curriculum di studi prevede, per il corso, due ore complessive 
settimanali per un totale di 66 ore annue. L’insegnante prevede di 
svolgere le unità didattiche relative al disegno all’inizio del primo e 
del secondo quadrimestre e le unità didattiche di storia dell’arte nel 
tempo rimanente. 
 
Metodi e strumenti didattici 
 
Metodologia 
Lezione frontale dialogata e interattiva; 
Discussione guidata; didattica laboratoriale: attività di ricerca e 
produzione di elaborati didattici individuali e di gruppo; 
applicazione pratica/grafica su problemi proposti; recupero in 
itinere. 
 
Strumenti didattici 
Libro di testo, cartaceo e/o in formato digitale; altri libri; fotocopie; 



video, documentari, film; visite guidate; supporti digitali (computer, 
videoproiettore, dvd, cd, web, ecc.) 
 
Recupero 
Contro la dispersione scolastica è previsto il recupero in itinere in 
classe (quando necessario); corsi di recupero di istituto per gruppo 
classe/i parallele o per fasce di livello. Per il recupero in itinere le 
modalità privilegiate potranno essere: 
– ritornare sugli argomenti carenti con tutta la classe; 
– organizzare specifiche attività per gruppi ristretti di studenti; 
– supporto e recupero individualizzato; 
– assegnazione e correzione di esercizi specifici per gli studenti in 
difficoltà. 
 
Strumenti e modalità di verifica e criteri di valutazione 
Per le verifiche e la valutazione il riferimento diretto è il DPR 122 
del 21.06.2009 e il Piano dell’Offerta Formativa. 
Nella valutazione globale degli allievi si darà opportuno rilievo ai 
seguenti fattori: 
– conoscenze e competenze raggiunte in ordine alle diverse 
tematiche trattate;  
– impegno dimostrato in classe; 
– puntualità nella esecuzione dei compiti a casa;  
– partecipazione all’attività in classe; 
– progresso rispetto ai livelli di partenza. 
Potranno essere valutati lavori di approfondimento individuale 
assegnati dall’insegnante. Si prevede di eseguire 
complessivamente – a quadrimestre – almeno due verifiche scritte 
o orali di storia dell’arte, una verifica pratica di disegno oltre alla 
valutazione di tutti gli elaborati scritto/grafici che gli allievi 
produrranno in classe e/o a casa. Saranno oggetto di valutazione 
le esposizioni in classe, con relativa produzione di materiali digitali 
di presentazione, di argomenti del programma assegnati agli 
allievi. Tutte le valutazioni saranno discusse e presentate agli 
allievi e trascritte nel registro informatico. 
 
 
Pordenone, 28,10,2019 
 
L’insegnante  
Bortolin Bruno 
 
 



 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2D scientifico 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Paola Arcuri 

Libro di testo: “PIÙ MOVIMENTO” – Fiorini, Coretti, Bocchi – editore Marietti 
Scuola - 2014 

Altri materiali didattici: tutti i materiali messi a disposizione dall’istituto quali 
attrezzi (piccoli e grandi), palloni, funicelle, tappeti e materassi, altri strumenti 
per la pratica degli sport individuali e di squadra. Si farà uso di materiali 
messi a disposizione dal docente quali sistemi di cronometraggio, contenuti 
video e documenti inerenti gli argomenti del programma. 
 

Analisi della situazione di partenza 

 Le lezioni si svolgono presso la palestra di Villanova, di Borgomeduna, il 

campo di atletica e gli spazi esterni disponibili.                                                                                                                                                                              

La classe dimostra un comportamento corretto, un buon interesse verso la 

materia e ottime capacità in alcuni elementi. Anche sotto il profilo relazionale i 

rapporti tra i compagni sono buoni. 

Programmazione per competenze: 

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

 padroneggiare i propri movimenti ed esprimersi in modo naturale;                    

 utilizzare in modo consapevole gli schemi motori nell’ambito delle  

 capacità coordinative (equilibrio, destrezza, controllo, ecc.);                                                                                                     

 utilizzare in modo consapevole le capacità condizionali (forza, velocità, 

resistenza, mobilità);                                                                                                               

 padroneggiare le tecniche di base dei giochi sportivi affrontati;                                                                      

 assumere corretti stili di vita per la tutela della salute;                                                                

 Saper descrivere oralmente un esercizio o una serie di movimenti;                    

 Conoscere la terminologia tecnica ginnico-sportiva. 

Abilità 

 L’alunno:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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

movimento.                                                                                                                          

 realizza in modo efficace l’azione motoria richiesta                                                                                                                                                                                                       

 sa utilizzare semplici strategie per il miglioramento delle capacità 

condizionali                                                                                                                                       

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



 si relaziona positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 

collaborativi                                                                                                                      

 adotta nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela delle 

persone e il rispetto dell’ambiente.  

Conoscenze                                                                                                                                                                                                                                                                

L’alunno conosce:                                                                                                                                                                                                                                                         

 gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta;                                                                                                                                                                                                         

 le modificazioni strutturali del corpo in rapporto allo sviluppo;                                                                                                                                                                               

 il linguaggio specifico della materia;                                                                                                                                                                                                             

 i principi elementari di prevenzione e di attuazione della sicurezza 

personale in palestra e negli spazi aperti.  

Contenuti 

Parte pratica 

 Atletica leggera: la corsa di resistenza.  

 Calcio a cinque: esercitazione di controllo della palla; didattica dei 

fondamentali; esercizi individuali e a coppie. 

 Palla tamburello: esercitazione di controllo della pallina; didattica dei 

fondamentali; 1vs1,2vs2,3vs3,5vs5. 

 Pre-acrobatica: tecnica della capovolta avanti, dietro, verticale, ruota. 

 Difesa personale: approccio base 

 Ultimate: primo approccio alla disciplina: prese e lanci. 

Parte teorica 

 Approfondimenti teorici sugli sport trattati 

 Il sistema scheletrico 

Strategie didattiche                                                                                                                                                                                                                                           

Le proposte didattiche seguiranno una programmazione inclusiva e flessibile. 

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

piccoli gruppi, a gruppi. La strategia di insegnamento si baserà 

sull’apprendimento per padronanza, procedendo dal semplice al complesso, 

in modo che ogni elemento acquisito risulti propedeutico al successivo, 

rispettando i principi dell’adeguatezza e della progressività del lavoro ;il 

metodo varierà da globale ad analitico o sintetico.                                                                                                                                                                                                                                     

Si cercherà di offrire un numero ampio e diversificato di proposte che 

vengano incontro agli interessi e alle capacità di ogni studente.  

Strumenti didattici                                                                                                                                                                                                                                  

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



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

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

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

e ricerche. 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. 

Strumenti di verifica                                                                                                                                                                                                                                                    

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

volta a stabilire il percorso effettuato da ogni alunno. Si verificheranno i 

risultati raggiunti mediante osservazioni soggettive ed oggettive utilizzando 

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). Gli allievi esonerati sono tenuti a svolgere compiti di assistenza e 

aiuto, raccolta dati, arbitraggio. In accordo con l'insegnante saranno poi 

stabiliti tempi e modi per la valutazione. 

Criteri di verifica e di valutazione                                                                                                                                                                                                                               

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

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

alunno. Viene quindi preso in considerazione il percorso individuale effettuato 

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

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

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

elementi utili per la valutazione. Gli alunni esonerati svolgeranno prove orali 

e/o scritte strutturate.                                                                                                                          

Nel formulare la valutazione finale in scienze motorie si decide di operare nel 

seguente modo: la valutazione sommativa è rappresentata per il 40 % dalle 

voci relative a partecipazione, impegno, capacità relazionali, comportamento 

e rispetto delle regole; il restante 60% è dato dalla media delle verifiche 

disciplinari teoriche/pratiche riguardanti le conoscenze e le abilità.                                                                                                       

 Attività di recupero 

L’eventuale attività di recupero delle competenze avverrà attraverso 

esercitazioni adattate e individualizzate durante l’attività curriculare. 

Attività di approfondimento                                                                                                                                                                                                                                                  

Partecipazione individuale al Gruppo Sportivo Studentesco (gruppi sportivi, 

tornei interni ecc.) Interventi di esperti per la trattazione di argomenti specifici 



quali difesa personale, conoscenza del gioco degli scacchi, altro… Iniziative 

legate all’educazione alla Salute. 

 Alunni esonerati 

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

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

assistenza, aiuto, raccolta dati, arbitraggio. In accordo poi con l’insegnante 

saranno stabiliti, a seconda dei casi, tempi e modi per la valutazione.                                                                                    

                                                                                      

Studenti - atleti (D.M. 935 11/12/2015)                                                                                                                                                                                                                  

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

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

Federazione sportiva di riferimento, è prevista la predisposizione di un 

Progetto Formativo Personalizzato (PFP) che supporti i ragazzi con una 

didattica innovativa, flessibile e adeguata per garantire il loro diritto allo 

studio. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 DS

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe è composta da 15 alunni che si avvalgono dell’ora di religione. La
classe  si  presenta  interessata  e  motivata.  Il  numero  contenuto  di  alunni
permette  uno  svolgimento  tranquillo  e  sereno.  Diversi  alunni,  seppur
interessati  faticano  a  partecipare  al  dialogo  educativo  in  modo  attivo;  al
momento  solo  una  minoranza  della  classe  interviene  durante  le  lezioni,
diversi studenti privilegiano un atteggiamento di ascolto e intervengono solo
se sollecitati. Il comportamento è corretto.

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

Programmazione per competenze

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

nel  confronto  con  i  contenuti  del  messaggio  evangelico  secondo  la
tradizione della Chiesa;



a.s. 2019-2020

 valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo
della  civiltà  umana,  anche  in  dialogo  con  altre  tradizioni  culturali  e
religiose;

 valutare  la  dimensione  religiosa  della  vita  umana  a  partire  dalla
conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il
senso e il significato del linguaggio religioso cristiano.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

● Comprendere il significato cristiano della coscienza e la sua funzione per
l’agire umano.



I.I.S. Leopardi Majorana

● Individuare la specificità della salvezza cristiana e confrontarla con quella
di altre religioni.

Strategie didattiche

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

Strumenti didattici

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

Strumenti di verifica

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

Criteri di verifica e valutazione

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