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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA

La classe risulta essere composta da 17 allievi, 10 ragazze e 7 ragazzi, tutti
provenienti dalla classe precedente che era composta da 4 studenti in più. Ci sono
stati cambiamenti nella composizione dei docenti: nuovi infatti sono gli insegnanti
di inglese e di matematica e quest’ultimo svolge anche il ruolo di coordinatore del
Consiglio di Classe. Cambiata è anche la sede scolastica: come per le altre classi
seconde del liceo scientifico, le lezioni si svolgono nelle sede centrale di Piazza
Maestri del Lavoro.

Dalle prime osservazioni, raccolte nell’ultimo consiglio di classe, emerge un
discreto interesse verso le attività scolastiche. In classe si possono spesso notare
attenzione, concentrazione, dialogo costruttivo con i docenti, puntualità nelle
consegne del lavoro assegnato per casa, e un comportamento sostanzialmente
corretto. Gli interventi degli studenti sono solitamente ordinati, più raramente e
solo in certi frangenti si è notata una mancanza di pertinenza degli stessi. Non
si riscontrano studenti che si distinguono per particolare esuberanza; si osserva
però la presenza di un esiguo numero di allievi con personalità apparentemente
più chiuse, ossia meno inclini al dialogo e alla partecipazione attiva alle lezioni, e
di altri che invece tendono a nascondersi durante le ore di alcune materie, forse a
causa di uno studio autonomo non sempre all’altezza della situazione.

Durante queste prime settimane di scuola, di fronte alle regole imposte dalla
normativa per contrasto della diffusione del virus COVID–19, i ragazzi sono stati
rispettosi delle indicazioni previste. Si auspica che lo stesso atteggiamento sia
mantenuto anche in caso di eventuale attuazione della didattica digitale integrata
(DDI), ovvero la didattica a distanza come regolamentata a livello nazionale a
partire dall’a.s. 2020/2021. A questo proposito, non sapendo ancora quale sarà
l’evoluzione dell’emergenza sanitaria, si chiede alle famiglie la massima collabo-
razione. Sarà comunque cura dei docenti mantenere sempre vivo e costruttivo il
dialogo con gli studenti, attraverso tutti i canali disponibili (Classe Viva del registro
Spaggiari, piattaforma GSuite, mail istituzionale dei docenti).

Per quanto riguarda le relazioni interpersonali, il clima tra gli allievi è sicura-
mente positivo e i docenti che conoscono la classe dall’anno precedente ritengono
che sia, sotto certi aspetti, anche migliorato.



La maggior parte del gruppo ha optato per l’insegnamento della religione
cattolica: 15 allievi partecipano alle lezioni, mentre 2 studenti non si avvalgono.
Diversi studenti svolgono regolarmente attività pomeridiane extrascolastiche.

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA

In seguito dell’analisi della classe e all’individuazione delle caratteristiche del
gruppo, i docenti si impegnano a rivolgere la propria azione didattica e formativa
verso le seguenti competenze di cittadinanza.
C1 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando,

scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di
formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e
del proprio metodo di studio.

C2 Agire in modo corretto, autonomo e responsabile: sapersi inserire in mo-
do attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri
diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole e le responsabilità.

C3 Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario,
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi
diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) mediante diversi supporti
(cartacei, informatici e multimediali).

C4 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e veri-
ficando 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.

C5 Collaborare e partecipare: collaborare col gruppo classe nel pieno rispet-
to reciproco, interagire in gruppo valorizzando le proprie e le altrui capaci-
tà, contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività
collettive.

I docenti inoltre si impegnano a rivolgere la propria azione didattica e formativa
verso le seguenti competenze degli Assi culturali.
? Dall’ASSE DEI LINGUAGGI: Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti

di vario tipo (padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi, individua-
re natura, funzioni e scopi comunicativi di un testo, cogliere i caratteri specifici
di un testo).

? Dall’ASSE SCIENTIFICO–TECNOLOGICO: Osservare e descrivere fenomeni
appartenenti alla realtà naturale ed artificiale (raccogliere dati, organizzare e
rappresentare i dati raccolti, individuare una possibile interpretazione dei dati
con la guida del docente, utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi
logici).

? Dall’ASSE STORICO–SOCIALE: Comprendere il cambiamento e la diversità
dei tempi storici attraverso il confronto fra epoche e attraverso il confronto fra



aree geografiche e culturali (riconoscere i principali fenomeni storici, leggere le
differenti fonti, comprendere il concetto di cambiamento anche in relazione alla
propria esperienza).

STRATEGIE DIDATTICHE

Verranno messe in atto alcune strategie didattiche comuni:
• lezioni frontali, prevalentemente per i contenuti teorici;
• lezioni interattive (soprattutto sugli argomenti di maggior interesse per la

classe);
• interventi mirati sul lessico specifico delle singole discipline;
• proiezioni di video e filmati;
• lavori di approfondimento e relazioni da parte degli studenti;
• esercitazioni (anche laboratoriali) e lavori di gruppo;
• uso degli strumenti informatici.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Per la verifica dell’apprendimento saranno proposte prove di vario tipo per misu-
rare il livello raggiunto dagli studenti in relazione alle diverse competenze e per
permettere agli studenti di esercitarsi in tutta la gamma di prove orali e scritte:
• verifiche scritte (traduzioni, temi, analisi testuali, riassunti, risoluzioni di proble-

mi ed esercizi, questionari a risposta aperta);
• verifiche strutturate o semistrutturate (questionari a risposta multipla, comple-

tamento frasi, liste vero/falso) a discrezione di ciascun docente ed utilizzabili
anche per la valutazione orale;

• verifiche orali;
• eventuali esercitazioni pratiche e relazioni da esperienze laboratoriali.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Si valuterà il livello di conseguimento delle seguenti competenze ed abilità:
• capacità di leggere e comprendere testi specifici;
• capacità di utilizzare i linguaggi disciplinari;
• capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni;
• capacità di selezionare e strutturare le conoscenze per rielaborarle autonoma-

mente anche al fine di risolvere problemi nuovi;
• capacità di esporre in modo appropriato ed organico.



In base a quanto stabilito dal P.T.O.F., per la valutazione conclusiva saranno tenuti
in considerazione, oltre ai risultati quantificati mediante voto, anche l’impegno dimo-
strato, la partecipazione al dialogo educativo, il progresso rispetto alla situazione
iniziale, l’autonomia e la responsabilità dimostrate nell’impegno scolastico.

Il recupero di eventuali lacune sarà perlopiù affidato al lavoro in classe. Si
promuoverà in ogni caso anche la frequenza di sportelli didattici e di corsi di
recupero specifici che la scuola intenderà istituire.

In caso di didattica digitale integrata si terranno in debita considerazione il
rispetto dei protocolli di comportamento e i seguenti criteri di valutazione.
Per gli apprendimenti:
• progresso nel personale percorso di apprendimento, qualità del compito pro-

dotto, autonomia nella conduzione del lavoro, rispetto dei tempi di consegna,
intraprendenza negli approfondimenti, capacità di problem posing, capacità di
problem solving, abilità digitale.

Per il comportamento:
• partecipazione, responsabilità, puntualità, lealtà e correttezza, collaborazione

nel gruppo.

PROGETTI, PERCORSI EXTRA–CURRICOLARI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Allo stato attuale il Consiglio di Classe ha individuato le seguenti attività che
verranno proposte alla classe intera o parte di essa:
? partecipazione alle Olimpiadi della Matematica e ai Giochi della Matematica

organizzati dall’istituto;
? partecipazione ai Giochi di Anacleto (gare di fisica);
? incontro con la Polizia Stradale di Pordenone sul codice stradale, in particolare

riguardo ai pedoni e all’uso corretto di biciclette e monopattini;
? uscita giornaliera (in primavera) inerente i temi della biodiversità e dell’ecologia;
? uscita giornaliera (in primavera) di carattere sportivo (canoa, golf, parco

acrobatico forestale);
? visita della mostra “Dante e l’ammirazione della realtà” allestita dai ragazzi del

triennio dell’Istituto.
Vista comunque l’incertezza dell’emergenza sanitaria ancora in atto, in itinere
saranno decise eventuali attività integrative che potranno essere attuate quali
visione di film, spettacoli teatrali, partecipazione a conferenze, mostre o altro,
visite guidate, su eventuali proposte dei singoli docenti.

Pordenone, 31 Ottobre 2021 Il coordinatore del Consiglio di Classe
Michele Basaldella



PIANO DI LAVORO della classe 2As
Disciplina: ITALIANO

Docente: Patrizio  Brunetta

Presentazione della classe

La  classe  mantiene  in  genere  un  comportamento  corretto.  Qualche
occasionale  intemperanza  viene  rapidamente  contenuta  e  normalmente  il
lavoro didattico procede senza particolari problemi. Gli studenti mantengono
un buon livello di attenzione e di partecipazione, anche se gli interventi sono
limitati  a  un  ristretto  gruppo,  mentre  molti  alunni  mantengono  un
atteggiamento più riservato e sono meno inclini a esporsi.
A  livello  più  specificamente  didattico,  si  nota  in  diversi  studenti   una
dimestichezza con la scrittura non proprio eccelsa, e incertezze diffuse anche
in competenze di base come quelle ortografiche. Una parte non secondaria
del  lavoro  didattico  sarà  pertanto  dedicata  al  rafforzamento  di  queste
competenze.

Obiettivi didattici disciplinari
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e
conoscenze, sono dichiarati sul POF della scuola a cura del Dipartimento di
Lettere.

Metodi e strumenti

Lezione frontale.
Lezione dialogata: partecipazione degli studenti, richiamo e consolidamento 
di concetti e conoscenze già acquisite; invito al commento e al giudizio 
personale; avvio alla discussione in classe su temi di attualità.
Abituare all’utilizzo appropriato dei mezzi di apprendimento (manuali in 
adozione, materiale integrativo, riviste, quotidiani, dizionari, strumenti 
informatici…)
Manuali in adozione; appunti e materiale aggiuntivo, schede, dizionari, articoli
di giornale.

Contenuti

-Ripasso e completamento dell'analisi della frase semplice.
-Analisi della frase complessa: coordinazione e subordinazione; subordinate 
implicite ed esplicite; gradi di subordinazione

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



Il significante: i versi e la rima; il ritmo poetico; figure di suono.
Analisi, interpretazione e commento di testi poetici di vario genere e varie 
epoche.
Percorsi d'autore: lettura e analisi di vari testi di un autore in vista di 
un’interpretazione complessiva.

-Il testo teatrale: 
Struttura e linguaggio dei testi teatrali: la tragedia e la commedia antiche.

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

-Produzione scritta: il testo argomentativo.

-Lettura di libri assegnati dal docente con successiva discussione in classe.

Modalità di recupero e attività di approfondimento

 Il  recupero  sarà  svolto  in  itinere attraverso  l’assegnazione  di  esercizi  in
classe e a casa, la correzione, il laboratorio in cooperative learning, ulteriori
spiegazioni.  Costituirà  attività  di  recupero anche la  correzione delle  prove
scritte e il chiarimento di concetti durante le interrogazioni. 

Modalità di verifica e criteri di valutazione

Nel POF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere e
i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo la 
normativa vigente.

Prof. Patrizio Brunetta



IIS “G. LEOPARDI-E.MAJORANA” 
 

Liceo SCIENTIFICO 
 

 Lingua e cultura latina 
 
 
Classe: 2^ sez.: AS 
Docente: Laura Marcuz 
Anno scolastico: 2021-2022 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

Gli allievi continuano a dimostrare un approccio sostanzialmente positivo nei confronti della materia. Le prime 
verifiche scritte e l’esecuzione dei compiti domestici hanno tuttavia evidenziato, da parte di alcuni alunni, una certa 
approssimazione e imprecisione nell’apprendimento delle strutture morfosintattiche che, come è ovvio, si riflette 
negativamente nella comprensione e nella traduzione del testo. Bisognerà quindi insistere per indurre gli alunni, 
attraverso l’esercizio, alla necessità di assumere una maggiore sistematicità e organizzazione nello studio e nel 
lavoro di traduzione. In generale si registra, comunque, impegno. 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 
 

- Correzione puntuale in classe degli esercizi assegnati per casa; 
- lezione frontale accompagnata da schemi alla lavagna (per gli argomenti di grammatica); 
- esercizi di traduzione guidata in classe con particolare attenzione alla tecnica di comprensione e traduzione, 

e alla consultazione del dizionario; 
- ripasso quotidiano della grammatica con domande a tutta la classe; 
- (possibile cooperative learning in classe, oppure on-line per le lezioni di civiltà). 

 



STRUMENTI 
- Libro di testo 
- dizionario di latino; 
- lavagna tradizionale; 
- mezzi audiovisivi e multimediali. 

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Il numero minimo di verifiche, fra scritto e orale, sarà di tre nel primo quadrimestre e quattro nel secondo. NOTA 
BENE. Nel caso in cui dovesse avvenire il passaggio alla DiD, il numero minimo di prove di verifica sarà di due per 
quadrimestre. Oggetto di valutazione saranno anche i quaderni. Nelle verifiche scritte si valuterà il livello di 
comprensione generale del testo e la conoscenza delle norme morfosintattiche. Nelle valutazioni orali saranno 
prese in considerazione la pertinenza della risposta, la conoscenza dei contenuti, le capacità espressive, l’utilizzo 
del linguaggio specifico (il livello di rielaborazione personale e di approfondimento  per gli eventuali argomenti di 
civiltà). La valutazione finale terrà inoltre conto dei seguenti indicatori: 

- raggiungimento delle competenze; 
- progressione nell’apprendimento; 
- chiarezza e correttezza espositiva; 
- impegno dimostrato; 
- interesse per la materia; 
- partecipazione alla vita di classe; 
- tenuta del materiale didattico; 
- puntualità delle consegne; 
- autonomia e organizzazione del lavoro, in particolare di quello svolto a casa. 

 
Per gli allievi in difficoltà si provvederà al recupero in classe; qualora questo non dovesse dare esiti positivi si 
effettueranno eventuali corsi di recupero e/o “sportelli didattici”.  
 

Piano di lavoro individuale 



 
Competenza linguistica - Ambito: Riflessione sulla lingua 

COMPETENZE 
L’alunno sa: 

ABILITÀ 
L’alunno: 

CONOSCENZE TEMPI 

L4 Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi. 
M3 Individuare le strategie 
appropriate per le soluzioni 
ai problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C2 Progettare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e 
relazioni. 

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

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

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

• Declina nomi e aggettivi 
e coniuga verbi. 

Morfosintassi essenziale 
Consolidamento delle 
strutture morfosintattiche di 
rilievo (preposizioni più 
frequenti: usi e funzioni; i 
principali complementi). 
 

I 
Quad. 

L4 Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi. 
M3 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C2 Progettare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare a partecipare. 

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

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

• Riconosce le 
fondamentali funzioni 

Morfosintassi essenziale 
Morfologia del pronome. Gli 
aggettivi-pronomi: 
dimostrativi, relativi, 
interrogativi, gli indefiniti a 
più alta frequenza (aliquis, 
quisquam, quidam, quisque, 
alius, alter, alii, ceteri, 
reliqui, nemo, nihil).  
Morfologia dell’aggettivo. 

I 
Quad. 
 
 
 



C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e 
relazioni. 

logiche e attribuisce a 
esse il caso 
corrispondente. 

• Declina nomi e aggettivi 
e coniuga verbi. 

(Possibile studio: gli 
intensivi- comparativi: 
maggioranza, minoranza, 
uguaglianza; il secondo 
termine di paragone; il 
comparativo assoluto. 
Il superlativo assoluto e 
relativo; il complemento 
partitivo). 
Morfologia del verbo. Il 
verbo sum (congiuntivo). 
I composti di sum. 
Le quattro coniugazioni 
latine (diatesi attiva e 
passiva: il congiuntivo). 
Morfologia del verbo: sum; 
le quattro coniugazioni 
latine (imperativo; 
imperativo negativo). 
Morfologia del verbo: sum; 
le quattro coniugazioni 
latine (infinito; participio;  
gerundio; cenni sul 
gerundivo). 

L4 Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi. 
M3 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 

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

• Riconosce le 

Morfosintassi: frase 
semplice e complessa 
La subordinazione di 1° 
grado. 
Proposizioni relative 

I 
Quad. 



di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C2 Progettare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e 
relazioni. 

fondamentali funzioni 
logiche e attribuisce a 
esse il caso 
corrispondente. 

• Declina nomi e aggettivi 
e coniuga verbi. 

(proprie) e improprie.  
La consecutio temporum. 
Le complementari dirette 
introdotte da ut: volitive, 
dichiarative.  
Le complementari indirette: 
le proposizioni finali; la 
proposizione consecutiva. 
La proposizione infinitiva. 

L4 Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi. 
M3 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C2 Progettare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e 
relazioni. 
 

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

• Declina nomi e aggettivi 
e coniuga verbi. 

• Individua le principali 
funzioni logiche del 
sistema nominale e 
pronominale. 

• Individua proposizione 
principale e 
subordinata. 

• Rappresenta i rapporti 
di coordinazione e di 
subordinazione fra le 
proposizioni. 

Morfosintassi essenziale 
Morfologia del pronome: i 
numerali (cenni). 
 Completamento della 
morfologia del verbo. I verbi 
anomali (fero, eo, fio). 
I composti di fero e di eo. 
Il concetto di verbo difettivo 
(volo, nolo, malo). 
I verbi deponenti; i 
semideponenti 
(completamento). 
 

II 
Quad. 
 

L4 Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi. 

• Scompone e compone 
forme verbali, 
individuandone i diversi 

Morfosintassi: frase 
semplice e complessa. 
La subordinazione di 

II 
Quad. 



M3 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C2 Progettare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e 
relazioni. 

elementi. 

• Declina nomi e aggettivi 
e coniuga verbi. 

• Individua le principali 
funzioni logiche del 
sistema nominale e 
pronominale. 

• Ricostruisce e/o 
rappresenta i rapporti di 
coordinazione e di 
subordinazione fra le 
proposizioni. 

1°grado. 
Cum e il congiuntivo (prop. 
narrativa). 
(Cenni: le complementari 
indirette: le proposizioni 
concessive). 
Sintassi del participio: 
ablativo assoluto e 
participio congiunto.  
La perifrastica attiva. 

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

 COMPETENZE 
L’alunno sa: 

ABILITÀ 
L’alunno: 

CONOSCENZE TEMPI 

L2 Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo. 
L4 Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi. 
M3 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C2 Progettare. 
C3 Comunicare. 

• Utilizza strategie di 
memorizzazione e 
termini di maggiore 
frequenza. 

• Riconosce e identifica i 
connettivi. 

• Comprende il senso 
globale di un testo 
latino. 

• Ricerca informazioni 
essenziali. 

Metodologia per tradurre: 
la comprensione del 
testo. 
Il lessico di base: campi 
semantici dei termini ad alta 
frequenza. Consolidamento 
degli elementi di coesione 
testuale: le congiunzioni 
coordinanti e subordinanti 
con l’indicativo.  
 

I Quad. 



C4 Collaborare e partecipare. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e 
relazioni. 
C8 Acquisire e interpretare 
l’informazione. 

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

• Utilizza strategie di 
memorizzazione di 
termini di maggiore 
frequenza. 

• Costruisce campi 
semantici e famiglie di 
parole. 

 I Quad. 

L2 Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo. 
M3 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C2 Progettare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e 
relazioni. 

• Utilizza strategie di 
memorizzazione e 
termini di maggior 
frequenza. 

• Riconosce e identifica i 
connettivi. 

• Comprende il senso 
globale di un testo 
latino. 

Metodologia per tradurre: 
dalla comprensione alla 
traduzione. 
Consolidamento degli 
elementi di coesione 
testuale: le congiunzioni 
subordinanti con il 
congiuntivo.  
(La traduzione contrastiva). 

II Quad. 
in tempi 
contestu
ali 
all’ambit
o di 
morfosi
ntassi 



C8 Acquisire e interpretare 
l’informazione. 

L2 Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo. 
M3 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C2 Progettare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e 
relazioni.  

• Utilizza strategie di 
memorizzazione di 
termini di maggiore 
frequenza. 

• Costruisce campi 
semantici e famiglie di 
parole. 

 II Quad. 

L2 Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo. 
L4 Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi. 
M3 individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C2 Progettare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C6 Risolvere problemi. 

• Comprende il senso 
globale di un testo 
latino. 

• Trasferisce in italiano 
un testo latino, 
utilizzando rapporti 
temporali corretti e 
registri linguistici 
adeguati. 

 

Metodologia per tradurre: 
approccio guidato alla 
traduzione. 
Lettura, titolo, contesto, 
tipologia, parole chiave, 
analisi, comprensione, 
traduzione. 

II Quad. 
in tempi 
contestu
ali 
nell’amb
ito di 
morfosi
ntassi 



C7 Individuare collegamenti e 
relazioni. 
C8 Acquisire e interpretare 
l’informazione. 

 
Competenza culturale e letteraria - Ambito: Possibili Percorsi di cultura e civiltà latina 

COMPETENZE 
L’alunno sa: 

ABILITÀ 
L’alunno: 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ TEMPI 

M3 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C7 Individuare collegamenti e 
relazioni. 
C8 Acquisire e interpretare 
l’informazione. 

• Individua le informazioni 
principali. 

• Compie inferenze. 

Passi tratti da Cesare: De 
bello civili. 

I Quad. 

M3 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 
C1 Imparare a imparare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C7 Individuare collegamenti e 
relazioni. 
C8 Acquisire e interpretare 
l’informazione. 

• Individua informazioni 
principali. 

• Compie inferenze. 

• (Opera confronti diversi 
all’interno della stessa 
civiltà e fra civiltà 
diverse). 

Carmina scelti da Catullo: 
Liber. 

II Quad. 

 
 
 



- Sono stati considerati i seguenti assi: 
- L: asse dei linguaggi 
- M: asse matematico 
- C: cittadinanza. 

 
Pordenone, 20-10-2021 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2AS 

DISCIPLINA: INGLESE 
Docente: Giulia Bozzola 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
  
  La preparazione di questi studenti è complessivamente adeguata ad 
una classe di secondo anno. Allo stato attuale gli allievi sono in grado di 
comprendere messaggi orali di uso quotidiano, nonché di leggere semplici testi 
cogliendone i fatti essenziali. Sono in grado di sostenere una conversazione di 
base su argomenti conosciuti, e di scrivere brevi trattazioni sugli stessi. Possiedono 
un discreto vocabolario e una conoscenza ovviamente ancora incompleta delle 
strutture grammaticali di base, che necessita quindi di essere rivista e completata. 
Seguono le lezioni con vivacità, interagendo attivamente con l’insegnante ma 
mantenendo sempre e comunque un atteggiamento educato e rispettoso. Entrando 
nel dettaglio delle proposte di lavoro per quest’anno scolastico, si ritiene di dover 
puntare fortemente sulla comunicazione orale, favorendola e stimolandola in ogni 
modo, abituando i ragazzi a parlare, discutere, confrontarsi quotidianamente su fatti 
e opinioni, che è difficile prevedere nel momento in cui questa relazione viene 
elaborata. Per quel che riguarda il programma preventivo, si rimanda all’esaustiva 
programmazione di dipartimento contenuta nel PTOF. alla quale si fa riferimento 
per le attività da svolgersi in classe.   
 
Educazione civica 
 
Per quel che riguarda l’insegnamento della materia comune a tutte le 
discipline, inglese concorrerà, per questo secondo anno di superiori, 
nell’ambito della sostenibilità con lezioni riguardanti l’educazione ambientale, 
la conoscenza e la tutela del patrimonio e del territorio, nelle modalità 
riportate dalla tabella dedicata alla materia in oggetto e facente parte del 
piano di lavoro di classe. Il numero di ore previsto è di sei nel corso del primo 
quadrimestre, e di altrettante per il secondo periodo dell’anno. 
 
Obiettivi specifici 
 
 Gli obiettivi che ci si pone all’inizio dell’anno sono i seguenti: 

1. Saper sostenere una conversazione e un dibattito su argomenti noti, 
con adeguata proprietà di linguaggio 

2. Saper produrre brevi testi autonomi (con particolare attenzione alla 
stesura di lettere, brevi storie riferite al proprio vissuto personale, 
descrittive di situazioni note) 



3. Saper affrontare prove e test di tipo linguistico contenenti aspetti 
grammaticali abbastanza vari e complessi 

4. L’acquisizione di un vocabolario ricco attraverso la lettura di testi, 
analisi di materiale audiovisivo o proveniente dalla rete. 

 
Strategie didattiche 
 
Le lezioni saranno forzatamente a carattere frontale, stante le prescrizioni di 
sicurezza imposte dalla pandemia. Quando e se sarà possibile, esse 
verranno svolte anche attraverso l’attività di gruppo, sia per favorire 
l’acquisizione di competenze e abilità di cui sopra, sia per rendere più 
centrale la figura dello studente rispetto a quella dell’insegnante, che diventa 
così una guida al lavoro più che un dispensatore di conoscenze.  
 
Strumenti didattici 
Gli strumenti didattici saranno i più vari, attingendo il più possibile a materiale 
autentico, largamente presente in rete sia nella forma dell’esercizio 
grammaticale, sia nella forma di articoli, video, conferenze e quant’altro. Il 
quaderno personale resta comunque lo strumento attraverso il quale lo 
studente potrà riconoscere il lavoro svolto, e si raccomanda pertanto di farne 
un uso puntuale, per riportare per quanto possibile ciò che viene detto e 
discusso in classe.   
 
Strumenti di verifica 
 
Le verifiche potranno e dovranno avere strutturazione diversa a seconda del 
lavoro proposto. Per questo anno scolastico, prevarrà la somministrazione di 
test atti a misurare le conoscenze strettamente linguistiche, che forniranno un 
quadro complessivo sulla preparazione degli studenti. Di fondamentale 
importanza sarà la partecipazione in classe per la valutazione delle 
prestazioni orali, ma vi saranno anche interrogazioni più formali, sempre 
volte, più che alla semplice ripetizione di quanto fatto in classe, 
all’accertamento del personale progresso di ogni studente.  
 
 

Criteri di verifica e valutazione 
Il voto che sarà assegnato farà riferimento a quei criteri assoluti che 
consentono di attestare il livello di conoscenza acquisito sulle questioni 
affrontate. Esso sarà comunicato agli allievi con le motivazioni che lo avranno 
determinato; i ragazzi potranno ricevere inoltre dei consigli e delle indicazioni 
per confermare o migliorare il rendimento scolastico. 



Si terrà conto anche dell’impegno, della partecipazione e della progressione 
nell’apprendimento e non saranno sottovalutate eventuali condizioni 
personali, ambientali o familiari particolari. 
L’insieme di queste osservazioni unito con i risultati conseguiti nelle prove di 
verifica sommativa determinerà la valutazione quadrimestrale. 
 
 
 
Attività di recupero 
L’insegnante si rende disponibile allo svolgimento di sportelli pomeridiani per 
piccoli gruppi. 
 

Attività di approfondimento 
Attualmente, non è programmata alcuna attività di approfondimento. 
 
 
 
 
Pordenone, 20 ottobre 2021 
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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; 
- 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. A questo proposito il numero minimo di prove di verifica è il seguente: 
due (I quadrimestre), tre (II quadrimestre). NOTA BENE. Nel caso in cui dovesse avvenire il passaggio alla DiD, il 
numero minimo di verifiche sarà di due per quadrimestre. 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. 

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

STORIA 

• La crisi agraria 
e i Gracchi. 

• Dalle guerre 

I 
Qua
d. 



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. 
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). 

• Usa carte storico-geografiche. 

• Individua e utilizza con pertinenza-
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 

civili al 
Principato di 
Augusto: Mario 
e Silla; Cesare e 
Pompeo; da 
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. 



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

lacune e superare le difficoltà. 

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 

• 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, 

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: possibile 
lettura di 
documenti e 
monumenti di età 
imperiale;  fonti 
iconografiche: 

I 
Qua
d. 



comunicativa 
verbale in vari 
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 

cartografiche ricavandone informazioni 
su eventi storici di diverse epoche e 
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. 

Leptis Magna; 
laboratorio su 
fonti letterarie: 
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. 

  
 



patrimonio 
artistico).  
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 

• 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, 

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. 

 
 

 I 
Qua
d. 



grafiche, usando 
consapevolmente 
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 

sociali, politiche e culturali riconducibili a 
un determinato quadro di civiltà. 

• 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. 



culturali.  
G3 Orientarsi nel 
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 

• 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 

STORIA 

• Le religioni 
pagane, il 
giudaismo, il 
Cristianesimo. 

• Bisogno di 
spiritualità e culti 
misterici. 

• Origine del 
Cristianesimo:  i 
capisaldi della 
dottrina cristiana 

I-II 
Qua
d. 



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

articoli. Compie alcune operazioni 
cognitive e logico-linguistiche: 
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. 

• I centri di 
diffusione del 
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 
 

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

• Legge e comprende il nucleo 
essenziale di documenti. 

• Individua e utilizza con pertinenza 
parole-chiave. 

STORIA 

• La caduta 
dell’Impero 
romano 

II 
Qua
d. 



dimensione 
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. 

• Riconosce e utilizza le grandi 
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. 

d’Occidente. 
I Regni romano-
barbarici. 

• Stanziamento dei 
Germani dopo le 
invasioni 

• L’Italia di 
Odoacre e 
Teodorico 

• L’impero 
bizantino fra V e 
VI sec. 

 



C5 Agire in modo 
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 

• 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. 

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. 

II 
Qua
d. 



autonomo e 
responsabile. 

• Comprende i nuclei fondamentali di 
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. 

• La 
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 

• 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, 

STORIA 

• L’Islam: nascita 
e diffusione. 

• Il 
monachesimo: 
la Chiesa 
nell’Europa 
altomedievale. 

• I Longobardi 
 
GEOGRAFIA 
I paesi del mondo: 
presentazione di un 
viaggio, in qualità di 
tour operator a un 
possibile acquirente. 

II 
Qua
d. 



artificiale e 
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 

politico, economico: delimita il contesto 
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 



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

discipline. 

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 

• 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, 

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. 

 
ED. ALLA 
CITTADINANZA 

• I popoli e le 

II 
Qua
d. 



epoche e in una 
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. 

classificare, mettere in relazione, 
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. 

nazioni 
 
EDUCAZIONE CIVICA 

• Unione europea  
 



C5 Agire in modo 
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 

• 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. 

 

II 
Qua
d. 



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

  
Sono stati considerati i seguenti assi: 

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

 
Pordenone, 20-10-2021 
 
                                                                                                                                                                 Il docente 
                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 



PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA (CON INFORMATICA AL BIENNIO)
2A SCIENTIFICO

Docente: Michele Basaldella

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA

L’atteggiamento della classe è piuttosto corretto e discretamente maturo durante
le lezioni. Il clima in classe è generalmente gradevole e collaborativo. Dalle
prime osservazioni si nota una certa discrepanza tra allievo e allievo sui livelli di
conoscenze e di competenze acquisite nell’anno passato.

OBIETTIVI E COMPETENZE GENERALI DELLA DISCIPLINA

Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a
sviluppare nel corso del primo biennio liceale sono:
(1) Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico

rappresentandole anche sotto forma grafica.
(2) Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
(3) Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli

stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmen-
te gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di
tipo informatico.

(4) Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazio-
ni.

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI

(1) Modulo di raccordo e di ripasso: Equazioni lineari, non lineari intere risolubili
tramite scomposizione, parametriche e fratte.

(2) Disequazioni: I principi di equivalenza delle disequazioni. Disequazioni lineari
numeriche e rappresentazione delle soluzioni su una retta. Sistemi di disequazioni.
Utilizzo delle disequazioni per risolvere problemi. Studio del segno di un polinomio
e di una frazione algebrica. Disequazioni numeriche fratte. Disequazioni letterali
intere e fratte.

(3) Piano Cartesiano e retta: Rappresentazione di un punto nel piano cartesiano
tramite coordinate. Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento. Grafico



di una retta e sua equazione. Coefficiente angolare di una retta. Equazione di
una retta dati alcuni elementi. Stabilire se due rette sono incidenti, parallele o
perpendicolari. Fasci di rette propri e impropri. Distanza di un punto da una retta.
Problemi su rette e segmenti.

(4) Sistemi lineari: Sistemi lineari determinati, impossibili, indeterminati. Inter-
pretazione grafica di un sistema lineare in due incognite. Metodo di sostituzione.
Metodo del confronto. Metodo di riduzione. Sistemi lineari di tre equazioni in tre
incognite. Discussione di sistemi lineari letterali. Sistemi numerici fratti. Problemi
risolubili mediante i sistemi.

(5) Radicali: Rappresentazione e confronto tra numeri reali, anche con l’uso
di approssimazioni. Definizione di radice n–esima. Condizioni di esistenza di
un radicale. Semplificazione, riduzione allo stesso indice e confronto tra radicali
numerici e letterali. Operazioni con i radicali. Trasporto di un fattore fuori o dentro
il segno di radice. Semplificazione di espressioni con i radicali. Razionalizzazione
del denominatore di una frazione. Risoluzione di equazioni, disequazioni e sistemi
di equazioni a coefficienti irrazionali. Potenze con esponente razionale.

(6) Equazioni di secondo grado: Formula risolutiva delle equazioni di secondo
grado. Equazioni numeriche di secondo grado incomplete e complete. Problemi
risolubili tramite di secondo grado. Equazioni numeriche fratte riconducibili a
equazioni di secondo grado. Discussione di equazioni letterali di secondo grado.
Somma e prodotto di radici di un’equazione di secondo grado senza risolverla.
Scomposizione di trinomi di secondo grado. Risoluzione di quesiti riguardanti
equazioni parametriche di secondo grado.

(7) Parabole, equazioni, sistemi: Disegno di una parabola, individuando vertice
e asse. Interpretazione grafica di equazioni di secondo grado. Determinazione
dell’equazione di una parabola, noti alcuni elementi. Risoluzione di problemi di
massimo e minimo mediante le parabole. Risoluzione algebrica e interpretazione
grafica di sistemi di secondo grado. Sistemi simmetrici di secondo grado. Equa-
zioni binomie, trinomie e biquadratiche. Equazioni di grado superiore al secondo
risolubili con la scomposizione in fattori. Risoluzione algebrica e interpretazione
grafica di particolari sistemi di grado superiore al secondo. Particolari sistemi
simmetrici di grado superiore al secondo e sistemi omogenei. Risoluzione di
problemi utilizzando sistemi di secondo grado.

(8) Disequazioni di secondo grado: Risoluzione algebrica e interpretazione
grafica di disequazioni lineari. Studio del segno di un polinomio. Studio del
segno di un trinomio di secondo grado. Disequazioni di secondo grado intere
e rappresentazione delle soluzioni. Interpretazione grafica delle disequazioni di
secondo grado. Disequazioni di grado superiore al secondo. Disequazioni fratte.
Sistemi di disequazioni in cui compaiono disequazioni di secondo grado o di grado
superiore o disequazioni fratte. Utilizzo delle disequazioni di secondo grado per



risolvere problemi. Risoluzione di quesiti riguardanti equazioni e disequazioni
parametriche.

(9) Ripasso di geometria: Assiomi, teoremi e dimostrazioni. Criteri di congruen-
za di triangoli qualunque e triangoli rettangoli. Proprietà dei triangoli isosceli. Rette
parallele e perpendicolari. Parallelogrammi e trapezi.

(10) Circonferenze e poligoni: Costruzioni e dimostrazioni relative a luoghi
geometrici. Parti notevoli della circonferenza e del cerchio. Teoremi sulle corde.
Posizioni reciproche di retta e circonferenza. Posizioni reciproche di due circon-
ferenze. Teorema delle rette tangenti a una circonferenza da un punto esterno.
Proprietà degli angoli al centro e alla circonferenza corrispondenti. Risoluzione di
problemi relativi alla circonferenza e alle sue parti. Poligoni inscritti e circoscritti e
loro le proprietà. Proprietà dei punti notevoli di un triangolo. Teoremi su quadrilateri
inscritti e circoscritti. Teoremi su poligoni regolari e circonferenza. Risoluzione di
problemi relativi a poligoni inscritti e circoscritti.

(11) Equivalenza di superfici: Superfici equivalenti. Teoremi sull’equivalenza
fra parallelogrammi, fra triangolo e parallelogramma, fra trapezio e triangolo, fra
poligono circoscritto e triangolo. Calcolo di aree di poligoni notevoli: rettangolo,
quadrato, parallelogramma, triangolo, trapezio, poligono con diagonali perpen-
dicolari, poligono circoscritto. Primo teorema di Euclide. Teorema di Pitagora.
Secondo teorema di Euclide. Utilizzo delle relazioni sui triangoli rettangoli con
angoli di 30◦, 45◦, 60◦. Risoluzione di problemi di algebra applicata alla geometria.
Risoluzione di problemi mediante i teoremi di Euclide e di Pitagora.

(12) Proporzionalità e similitudine: Dimostrazioni applicando il teorema di Tale-
te e il teorema della bisettrice. I tre criteri di similitudine dei triangoli. Relazioni di
proporzionalità che esprimono i teoremi di Euclide. Teoremi relativi alla similitu-
dine nella circonferenza. Calcolo di aree e perimetri di triangoli e poligoni simili.
Calcolo della misura della lunghezza di una circonferenza e dell’area di un cerchio.
Risoluzione di problemi relativi a figure simili.

(13) Informatica: Utilizzo di pacchetti applicativi (Geogebra, Excel) per chiarire e
risolvere situazioni inerenti ai vari contenuti del programma.

CURRICOLO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Nell’ambito del curricolo trasversale di Cittadinanza e Costituzione/Educazione
Civica, verrà trattato un nucleo tematico inerente al tema “Costituzione, diritto
(nazionale e internazionale), legalità e solidarietà”. Gli studenti, alla fine del modulo
seguente, acquisiranno la capacità di valutare la probabilità di (non) vincere nei
giochi più diffusi.
(14) Probabilità: Evento aleatori, certi o impossibili. Probabilità di un evento
(secondo la definizione classica). Probabilità degli eventi ottenuti mediante unione



e intersezione. Probabilità condizionata. Descrizione di esperimenti aleatori
mediante tabelle di frequenza e diagrammi.

STRATEGIE DIDATTICHE

Le metodologie si alterneranno tra la classica lezione frontale e la correzione alla
lavagna di numerosi esercizi assegnati per casa (principalmente da parte degli
studenti). Nel caso di didattica digitale integrata le lezioni verranno svolte tramite
videoconferenza tramite l’utilizzo di una lavagna virtuale da parte del docente.

STRUMENTI DIDATTICI

Si utilizzerà del libro di testo in adozione eventualmente integrato da appunti.
Quasi quotidianamente verrà usato il proiettore per utilizzare programmi specifici,
quali Geogebra, che possono aiutare la descrizione delle procedure studiate e la
visualizzazione di entri geometrici. Se sarà possibile sarà utilizzato il laboratorio di
informatica.

STRUMENTI DI VERIFICA

Si utilizzeranno verifiche scritte di tipo tradizionale comprendenti esercizi, problemi,
e domande teoriche. Inoltre, vi saranno domande saltuarie per verificare il grado
di attenzione prestato durante la lezione. Per rimediare ad insufficienze vi sarà la
possibilità di sottoporsi a verifiche orali.

Nel caso di necessità di valutazione durante periodi di didattica digitale inte-
grata gli studenti sosterranno sia delle prove orali che verifiche scritte a tempo
determinato con scadenza breve.

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

I criteri di verifica e di valutazione sono quelli stabiliti dal collegio docente e inseriti
nel PTOF nella sezione “Modalità di verifica e valutazione” d’Istituto (il documento
PTOF è consultabile nel sito della scuola: http://www.leomajor.edu.it/pof/).

ATTIVITÁ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO

Agli alunni in difficoltà potranno essere proposte le seguenti metodologie di recu-
pero in alternativa ai corsi di recupero qualora non potessero essere attivati:
• recupero “in itinere”
• sportello didattico;

http://www.leomajor.edu.it/pof/


• studio individuale assistito con possibile svolgimento di esercitazioni e loro
correzione.

Verranno inoltre decise dal docente eventuali partecipazioni a conferenze di
carattere scientifico e alle Olimpiadi della Matematica.

Pordenone, 31 Ottobre 2021



I.I.S. Leopardi-Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2
a
 A scientifico 

DISCIPLINA: FISICA 

Docente: Daniele Celotto 

 

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

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

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

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

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

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

Inoltre sarà favorito lo sviluppo delle seguenti competenze trasversali: 
 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 
operativi. 

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

  

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

L’equilibrio dei fluidi 

1,2,3,4,5 Gli stati di aggregazione 
molecolare. 
La definizione di pressione e la 
pressione nei liquidi. 
La legge di Pascal e la legge di 
Stevino. 
La spinta di Archimede. 
Il galleggiamento dei corpi. 
La pressione atmosferica e la 

Saper calcolare la pressione 
determinata dall’applicazione di 
una forza e la pressione 
esercitata dai liquidi.  
Applicare le leggi di Pascal, di 
Stevino e di Archimede nello 
studio dell’equilibrio dei fluidi.  
Analizzare le condizioni di 
galleggiamento dei corpi. 
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OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

sua misurazione. Comprendere il ruolo della 
pressione atmosferica. 

La velocità 

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

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

L’accelerazione 

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

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

I moti nel piano 

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

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

I principi della dinamica 

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

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

Le forze e il movimento 

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

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

L’energia 

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

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

La temperatura e il calore 

1,2,3,4,5 Termoscopi e termometri. 
La definizione operativa di 
temperatura.  
Le scale di temperatura Celsius 
e assoluta.  
La dilatazione lineare dei solidi. 
La dilatazione volumica dei 
solidi e dei liquidi 
Calore e lavoro come forme di 
energia in transito. 

Comprendere la differenza tra 
termoscopio e termometro. 
Calcolare la variazione di corpi 
solidi e liquidi sottoposti a 
riscaldamento. 
Comprendere come riscaldare 
un corpo con il calore o con il 
lavoro.  
Distinguere fra capacità termica 
dei corpi e calore specifico 
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OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

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. 

delle sostanze. 
Calcolare il calore specifico di 
una sostanza con l’utilizzo del 
calorimetro e la temperatura di 
equilibrio. 
 

La luce 

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

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

 

Educazione Civica. 
Saranno effettuate alcune ore di lezione riguardanti l’Educazione Civica, nel 
quadro di quanto previsto dal Consiglio di Classe. 
 
Strategie e strumenti didattici: 
Gli argomenti verranno introdotti mediante problemi, attraverso la discussione 
e l’analisi di situazioni reali, ideali e immaginarie e saranno sviluppati 
mediante l’uso sistematico del laboratorio. Saranno curati quindi gli aspetti 
legati alla costruzione del linguaggio specifico e al suo utilizzo, alla capacità 
di risolvere problemi e di esplorare e descrivere fenomeni. L’acquisizione 
delle competenze attese sarà raggiunta e consolidata anche tramite un 
costante e serio studio individuale. 
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Gli esperimenti saranno accompagnati da discussione guidata, elaborazione 
dei dati raccolti, individuazione di relazioni analitiche tra le grandezze 
osservate e verifica delle ipotesi. Nell’elaborazione dei dati e nella redazione 
delle relazioni saranno utilizzate anche tecnologie informatiche, come il foglio 
elettronico.  
Quando necessario, si farà ricorso alla didattica a distanza. 

 
Strumenti e criteri di verifica e valutazione 

Per accertare il raggiungimento degli obiettivi si utilizzeranno verifiche scritte 
e orali, relazioni relative alle esperienze di laboratorio, esercitazioni individuali 
e di gruppo e controllo del lavoro domestico. 
All'allievo si richiederà di risolvere problemi, rispondere a quesiti, formulare 
definizioni, descrivere fenomeni, discutere ipotesi e situazioni, effettuare 
misurazioni, organizzare ed elaborare dati, costruire grafici, verificare ipotesi 
e formulare conclusioni. 
La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri: 
· livello di conoscenza degli argomenti trattati; 
· uso corretto del linguaggio e del formalismo; 
· chiarezza e correttezza nell'esposizione; 
· capacità di applicare le conoscenze acquisite alla conduzione di 

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

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

Attività di recupero 

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

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

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

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

attraverso sportello didattico e corsi di recupero. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2^ A SCIENTIFICO – A.S. 2021/22 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Carlo Costantino 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe 2^As conferma anche quest’anno un buon interesse per la materia, 
e  ritmi di apprendimento abbastanza soddisfacenti; quasi tutti gli studenti 
prendono parte attivamente alle lezioni, intervenendo in modo per lo più 
pertinente e costruttivo. Sono presenti vari elementi dotati di buone capacità di 
analisi e di rielaborazione, e solo un numero limitato di allievi evidenzia alcune 
difficoltà in fase di organizzazione dei concetti; sono inoltre ancora riscontrabili 
carenze espressive ed organizzative; il lavoro di costruzione di un percorso 
fondato sul ragionamento più che sull’acquisizione mnemonica, avviato lo 
scorso anno scolastico, è dunque tuttora in atto. Andrà 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. 
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: 
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• 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; 

- concetti generali di metabolismo, catabolismo, anabolismo;  

Gennaio-Marzo 

- 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; nozioni di ecologia generale. 

- 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, 
nonché sull’elaborazione di mappe concettuali riguardanti i vari argomenti di 
volta in volta trattati; le lezioni in classe consteranno, a seconda delle 
circostanze, di diversi momenti: fasi di trasmissione frontale, con eventuale 
lettura guidata del testo ed elaborazione di appunti; fasi di discussione ed 
approfondimento, durante la quale l'allievo verrà abituato ad esprimersi 
mediante un linguaggio scientifico ed una metodologia corretti; fasi 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 ed aiutare gli studenti a decodificare le 
informazioni provenienti dal mondo esterno. 

Strumenti didattici: 
Lezione frontale, attività laboratoriali in classe e, laddove possibile, in aule 
speciali; sussidi multimediali.  

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, anche a distanza, mirati al superamento 
delle difficoltà di apprendimento. 

Tematiche afferenti all’Educazione Civica 
Con riferimento all’Educazione Civica, verrà trattato l’ambito dell’Ambiente e 
della Sostenibilità. Lo scopo è quello di aiutare gli studenti a comprendere la 
complessità e le molteplici interazioni nell’ambito degli ecosistemi del pianeta, 
nonché ad imparare a rispettarne i delicati equilibri. In tale ottica, verranno 
trattati, nel secondo quadrimestre, alcuni principi generali di ecologia, con 
particolare attenzione ai fattori limitanti per un ecosistema. Nel caso la 
situazione sanitaria lo consenta, sempre nel secondo quadrimestre verrà 
organizzata un’uscita didattica sul territorio sul tema della biodiversità e dei 
fattori limitanti. Si ipotizza un monte ore complessivo di circa 3-4 ore. 

 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2^As 

A.S. 2021/22 
Prof.: Renato RUSSI 
MATERIA: Disegno e Storia dell’Arte 
 
SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 
Nelle prime settimane di scuola i ragazzi hanno evidenziato in 
generale una preparazione di base sufficiente, partecipando alle 
attività proposte. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI PER GLI ALUNNI 
Il corso prevede Storia dell’arte e Disegno tecnico. 
Il corso di storia dell’arte presenta un corso “istituzionale”, che 
fornisce una conoscenza generale dell’arte come indicato dai 
programmi nazionali. 
Il corso punterà ad affrontare alcuni temi di carattere generale e un 
periodo temporale molto significativo quale quello indicato dal 
programma istituzionale. 
Il corso introdurrà l’architettura come l’arte dello spazio. L’architettura 
della città, una introduzione al mondo della tipologia e della 
morfologia urbana. 
 
PROGRAMMA 
In questo contesto il corso di divide in tre parti. 
La prima, introduttiva, e’ dedicata alla presentazione dell’arte  
paleocristiana, la seconda nel romanico e Gotico, la terza nell’arte del 
‘300. 
Il programma di disegno tecnico si svilupperà seguendo il programma 
istituzionale, in considerazione delle cognizioni già in possesso della 
classe. 
 
Storia dell’Arte 
Contenuti fondamentali: 

• la prima arte cristiana e la dimensione simbolica delle immagini. 

• nella trattazione dell’architettura romanica e gotica una particolare 
attenzione dovrà essere dedicata all’analisi delle tecniche e delle 
modalità costruttive, dei materiali e degli stili utilizzati per edificare le 
chiese e le cattedrali. 

• la trattazione di alcuni significativi esempi di decorazione pittorica e 



scultorea sarà l’occasione per conoscere alcune delle più importanti 
personalità artistiche di questo periodo, da Wiligelmo fino a Giotto e 
agli altri grandi maestri attivi tra Duecento e Trecento. 
 
Disegno tecnico 
Studio sistematico della geometria descrittiva con proiezioni 
ortogonali nelle loro diversità e assonometrie (figure piane, solidi 
geometrici e volumi architettonici), 

• tecnica della rappresentazione dello spazio attraverso lo studio 
della prospettiva centrale e accidentale di figure piane, solidi 
geometrici e volumi architettonici anche in rapporto alle opere d’arte; 
 
METODI DIDATTICI 

• Lezioni frontali e lezioni dialogate con ausilio delle immagini; 

• Ricerche a tema singole e in gruppo; 

• Discussione guidata sulla presentazione dei lavori svolti; 
 
STRUMENTI A SUPPORTO DELLA DIDATTICA 

• Libri di testo; 

• Ppt del docente; 

• Schede di lavoro su fotocopie; 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO E 
VALUTAZIONE 

• Verifiche orali; 

• Verifiche su prove semi strutturate; 

• Esposizione delle ricerche personali in PowerPoint; 
La valutazione presterà attenzione all’uso della terminologia, alla 
partecipazione, alla puntualità e alla continuità nell’impegno 
manifestato dall’allievo in classe. 



PIANO  di  LAVORO della Classe 2As

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Docente: Paola Etrari

Analisi della situazione di partenza

La classe presenta una composizione abbastanza diversificata sia per le
competenze specifiche acquisite, che per le conoscenze pregresse;
buona appare nel complesso la disponibilità ad apprendere. Le lezioni si
svolgono per quanto possibile all'aperto, poi presso la palestra della
sede, il campo di atletica e tutti gli spazi esterni disponibili.

Programmazione per competenze:

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

● padroneggiare la propria gestualità ed esprimersi in modo
naturale.

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

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

● assumere comportamenti corretti per la tutela della salute, la
sicurezza propria e altrui (collegamento con ed.civica).

Abilità  - L’alunno:

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

● realizza in modo efficace l’azione motoria richiesta

● si relaziona positivamente mettendo in atto comportamenti corretti
e collaborativi

● adotta comportamenti responsabili per la tutela delle persone e il
rispetto dell’ambiente (collegamento con ed.civica).

Conoscenze - L’alunno conosce:

● gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta

● le modificazioni strutturali del corpo in rapporto allo sviluppo



● l'apparato osseo-articolare e muscolare: funzionalità in relazione al
movimento

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

Strategie didattiche

Il lavoro pratico viene svolto attraverso esercitazioni pratiche individuali,
a coppie, a piccoli gruppi, a gruppi di interesse e a gruppi "obbligati". Si
cercherà di offrire un numero ampio e diversificato di proposte che
vengano incontro agli interessi e alle capacità di ogni studente. Le
attività saranno guidate e sollecitate dall'insegnante anche se per il
raggiungimento di alcune competenze è necessaria la capacità di
sapersi organizzare in modo autonomo e in gruppo.

- DDI Didattica Digitale Integrata: si farà uso di powerpoint, video,
lezioni frontali e interattive, lavori individuali e di gruppo.

Strumenti di verifica

Al termine di ogni UD viene predisposta un’esercitazione di verifica volta
a stabilire il percorso effettuato da ogni alunno.

In caso di DDI, di esonero o di un numero esiguo di lezioni pratiche
effettuate si utilizzeranno prove scritte e/o orali, consegna di lavori, video
ecc.

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.

- DDI Didattica Digitale Integrata: vengono confermati i criteri
stabiliti nel Ptof. In particolare la presenza attiva alle videolezioni,
la puntualità, la partecipazione così come la cura nella consegna



dei lavori, la pertinenza nello svolgimento costituiscono gli
elementi fondamentali nella valutazione.

Attività di recupero

Non sono previste attività di recupero in quanto si ritiene che le
competenze minime possano essere raggiunte da tutti gli alunni
seguendo le indicazioni dell'insegnante e/o con un lavoro mirato a casa.

Attività di approfondimento

Partecipazione (se ci saranno le condizioni) al Progetto “A Scuola di
Sport”: gruppo sportivo, tornei interni, GSS, uscita "sportiva".

Possibile intervento di esperti per la trattazione di argomenti specifici:
canoa, scacchi, tennistavolo ecc.

Alunni esonerati:

Gli alunni esonerati sono tenuti (salvo casi di effettiva difficoltà) a frequentare
le lezioni, seguire i temi che si stanno trattando, svolgere compiti di
assistenza, aiuto, raccolta dati, arbitraggio. In accordo poi con l’insegnante
saranno stabiliti, a seconda dei casi, tempi e modi per la valutazione.

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

Per gli studenti-atleti di alto livello che rientrino nei requisiti di ammissione
previsti dalla circolare sopra riportata e che presentino l’attestazione della
Federazione sportiva di riferimento, è prevista la predisposizione di un
Progetto Formativo Personalizzato (PFP) che supporti i ragazzi con una
didattica adeguata a garantire il loro diritto allo studio. Per gli altri studenti
sportivi agonisti il consiglio di classe si impegna a promuovere una didattica
di tipo flessibile, basata su collaborazione, chiarezza e correttezza.



I.I.S. Leopardi Majorana

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 AS

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 partecipa e segue le lezioni con interesse. Il clima in classe è sereno e
collaborativo.

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;

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

● Il Sinodo dei Vescovi.

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.

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

Didattica Digitale Integrata

Nel caso di  impossibilità  prolungata alle  lezioni  in presenza, gli  argomenti
verranno trattati in modo semplificato e verrà data priorità ai nuclei essenziali.
Per  le  metodologie,  strumenti  e  criteri  di  valutazione si  rimanda a quanto
presente nel PTOF.
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Come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19
n◦92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, l’insegnamento della stessa offre
ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i
diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno.

Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso
tre nuclei concettuali fondamentali:
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del

patrimonio e del territorio;
3. CITTADINANZA DIGITALE.
Sono previste almeno 33 ore complessive nell’arco dell’intero anno scolastico
ripartite tra i diversi docenti.

Il piano è maturato a seguito di un confronto tra i docenti in relazione allo
specifico curricolare delle classe a particolari urgenze o interessi emersi nelle
dinamiche interne. Nonostante il peso di alcune discipline sia più significativo, tutti
i docenti garantiranno la loro collaborazione per un’organizzazione e ripartizione
efficace degli spazi orari interessati dal lavoro in classe.

La seguente tabella riassume le scelte effettuate dal Consiglio di Classe. Resta
chiaramente aperta la possibilità ai docenti di modificare le proprie scelte nel caso
in cui tematiche diverse risultino essere meglio congegnali al gruppo classe.

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA
COSTITUZIONE Discipline Ore/Periodo
Educazione Stradale Tutte 2h/I
Attività Sportive Adattate, Inclusive.
Paralimpiadi: Organizzazione e Protagonisti. Scienze motorie 4h/I

L’Unione Europea e la Costituzione Europea. Latino, storia e
geografia 7h/II

Sicurezza Stradale: Velocità e Spazio di
Frenata di un Veicolo. Fisica 1h/I

Sicurezza Stradale: Velocità Massima di
Sicurezza in Curva. Fisica 2h/II

SVILUPPO SOSTENIBILE E AMBIENTE Discipline Ore/Periodo
Principi di Ecologia e Sviluppo Sostenibile. Scienze naturali 3-4h/II
When wolves return to the wild. The secrets
of the whales. Inglese 6h/I

Mammoths in Siberia. Can mushrooms save
the world. Inglese 6h/II



CITTADINANZA DIGITALE Discipline Ore/Periodo
Le Relazioni Interpersonali tra Reale e
Virtuale: L’Amicizia ai Tempi dei Social
Network.

Religione (IRC) 1h/I

Educazione Digitale: Probabilità e Gioco
d’Azzardo. Matematica 6h/II

Pordenone, 21 Novembre 2021 Il coordinatore del Consiglio di Classe
Michele Basaldella
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 LABORATORIO SCIENTIFICO 

Docente: Daniele Celotto 

OBIETTIVI 

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura 

scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze 

e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. 

Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità 

ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 

scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme 

del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale (Art. 8 del 

D.P.R. n. 89/2010). 

Dal momento che il numero di ore curricolari dedicato alle discipline 

scientifiche risulta essere piuttosto limitato, anche nell’indirizzo scientifico, 

grazie all'ultima riforma è stato possibile optare per un progetto di 

potenziamento per l'area scientifica, offerto agli alunni del Liceo Scientifico 

Leopardi-Majorana. Questo si propone di migliorare la motivazione allo studio 

delle discipline scientifiche perfezionando il metodo di studio, recuperando ed 

ampliando conoscenze ed abilità di base, usando un linguaggio chiaro e 

corretto, utilizzando in maniera appropriata i termini scientifici. 

Le attività svolte in laboratorio e/o con didattica di tipo laboratoriale, 

integrano, supportano, completano ed esplicitano la trattazione classica degli 

argomenti oggetto d'insegnamento. 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. Le attività vengono concordate 

anche con gli insegnanti delle altre discipline dell'area scientifica. Gli alunni 

vengono guidati ad analizzare, vagliare, applicare procedimenti logico-

scientifici, cimentarsi nella creazione di modelli astratti e concreti attraverso 

l'esperienza dell'investigazione e della progettazione, apprezzando le 

aperture problematiche e le indagini interpretative. Nell'ora aggiuntiva ci si 

propone anche di affrontare anche argomenti riguardanti il laboratorio e gli 

strumenti utilizzati per il lavoro, la sicurezza in laboratorio, oltre alle 

caratteristiche del metodo scientifico, gli strumenti e i metodi di misura, gli 

errori di misura. 



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 essi. 

8. Elaborare un protocollo di progettazione di esperimenti semplici. 

9. Applicare le norme di sicurezza nell’uso delle attrezzature e dei materiali. 

10. Collegare le problematiche studiate con le implicazioni nella realtà 

quotidiano. 

11. Sviluppare maggiore autonomia nelle procedure fondamentali da portare 

a termine all’interno del laboratorio della disciplina. 

12. Migliorare la comprensione e l’assimilazione dei contenuti essenziali 

della disciplina e potenziare l’acquisizione delle competenze specifiche. 

13. Consolidare e approfondire le conoscenze e le competenze matematiche 

applicandole in ambito disciplinare affine. 

14. Migliorare e potenziare l’uso consapevole e critico degli strumenti 

informatici e telematici nelle attività di studio e approfondimento. 

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. 

CONOSCENZE 

1. Le procedure del metodo sperimentale. 

2. 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. 

9. La pressione, la forza di Archimede, il galleggiamento. 

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. 

 

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 adeguate conoscenze e 

competenze matematiche e appropriati linguaggi specifici, anche in 

forma matematica, grafica e simbolica; 

8. capacità di usare in modo adeguato e consapevole gli strumenti 

informatici e telematici 

Le osservazione sistematiche effettuate in itinere porteranno alla 

formulazione di un giudizio finale, e non di un voto, di cui il docente 

curricolare terrà conto per la valutazione sommativa dello studente al termine 

di ogni quadrimestre. 


