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SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

La classe, nelle prime settimane di scuola, sta confermando un atteggiamento 
di complessiva correttezza e disponibilità al dialogo nella quotidianità della vita 
scolastica in linea con quanto rilevato lo scorso anno scolastico; il clima di 
lavoro in classe è sereno, aperto e positivo, con buona motivazione e discreta 
partecipazione e vivacità. Tuttavia, è opinione dei docenti, anche in base alle 
risultanze dalle prime verifiche svolte, che le indicazioni metodologiche 
suggerite dagli insegnanti non siano ancora state assunte come regola di 
studio e quadro metodologico da tutti gli studenti; soprattutto, l'impegno 
domestico dovrà essere maggiormente determinato, costante e ordinato. In 
altre parole, alcuni studenti stentano a ritrovare, dopo l’andamento alterno delle 
lezioni del passato anno scolastico per i noti motivi, un ritmo di impegno 
concentrato nelle consegne per casa, tale da dare la garanzia che quanto 
finora affrontato nei programmi di studio sia stato assimilato con reale 
precisione e ordine. Emergono anche situazioni che rivelano come argomenti, 
anche importanti, trattati nel passato anno scolastico in presenza o nelle lezioni 
a distanza, siano stati talvolta assimilati in modo fragile e insicuro, con alcune 
situazioni di insufficienza anche grave che compaiono qua e là in determinate 
discipline. 
Sarà pertanto impegno comune del consiglio di classe stimolare la 
partecipazione attiva durante le lezioni e motivare ad un adeguato impegno a 
casa, laddove il lavoro assegnato deve essere uno strumento prezioso per 
consolidare, ripassare, approfondire argomenti, temi, procedure affrontati in 
classe. Infine, i docenti perseguiranno l'obiettivo di potenziare negli studenti le 
competenze nella comunicazione orale e di acquisire le procedure di 
memorizzazione ragionata di regole, vocaboli, contenuti e lessico specifici 
delle varie discipline. Sarà importante condividere gli sforzi e contribuire, nei 
rispettivi ruoli, a recuperare, al meglio possibile, quanto fatto o quanto da 
recuperare dopo i mesi di emergenza del passato anno scolastico e in vista del 
passaggio al triennio. 
 
 
 



 

 

 

ATTIVITA' DIDATTICA E FORMATIVA 
 
Considerato il quadro sopra riferito, e tenendo conto del fatto che si tratta di 
una seconda, si ritengono prioritarie le seguenti competenze chiave di 
cittadinanza, alcune da potenziare, in continuità con l'anno precedente, altre in 
linea con il livello di maturazione e motivazione degli alunni: 
 

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

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

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

4. risolvere problemi: attraverso le varie discipline saranno offerte ai ragazzi 
continue occasioni per riflettere sulla complessità delle varie situazioni e 
quindi per adottare un metodo criticamente fondato che consenta di 
trovare le eventuali soluzioni avvalendosi degli strumenti più idonei 

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

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

• lezione frontale prevalentemente per i contenuti teorici 

• uso di laboratori 

• lavori di gruppo 

• uso di strumenti informatici 

• lavori di approfondimento personale 

• proiezioni video e cinematografiche 

• proiezione di diapositive 

• controllo dei quaderni 

• correzione puntuale dei compiti per casa 



 

 

 

Naturalmente, le eventuali attività laboratori ali o a gruppi di lavoro saranno 
effettuate solo in stretta osservanza delle norme sanitarie vigenti e nel rispetto 
delle precauzioni anticontagio che in itinere saranno in vigore. 
 
Per l’accertamento degli obiettivi disciplinari raggiunti saranno effettuate 
verifiche formative e sommative in forma sia scritta che orale in congruo 
numero; inoltre, si farà ricorso a prove strutturate e semistrutturate, che 
saranno utilizzate per affinare la valutazione orale. 
Gli esiti delle verifiche saranno resi noti alle famiglie tramite il registro 
elettronico; nel caso di prove scritte, i docenti s’impegnano a riportarle corrette 
entro un tempo ragionevole e comunque prima della verifica successiva. 
Per la valutazione degli allievi saranno ritenuti fondamentali i risultati delle 
verifiche, l’attenzione in classe, la disponibilità alla partecipazione attiva e agli 
approfondimenti personali, la diligenza e precisione con cui è gestito il 
materiale didattico e con cui è affrontato il lavoro domestico nel suo insieme, 
la puntualità nelle consegne, la frequenza delle lezioni, la continuità 
nell’impegno, il recupero delle lacune e il progresso nel processo di 
apprendimento. 
 
PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 
La classe parteciperà con il docente di Geostoria alle attività del progetto “Me-
todologia della ricerca storica” che si svolgeranno a scuola e presso il Museo 
archeologico di Torre nel secondo quadrimestre; nel mese di novembre, inol-
tre, la classe parteciperà ad attività collegate all’ Educazione stradale, con la 
partecipazione di professionisti appartenenti alla Polizia stradale. 
 

Verranno infine effettuate un’uscita in giornata nel quadro delle attività pro-
grammate nell’ora di Laboratorio di archeologia e un’uscita sul territorio del 
FVG con la docente di Scienze naturali; quanto detto si realizzerà comunque 
nel quadro di quanto consentito dalla normativa sanitaria vigente. 
 
Per quanto riguarda l’Educazione civica, al momento della stesura di que-
sto documento è ancora in definizione, a livello d’Istituto, il quadro delle 
attività e la loro organizzazione all’interno delle indicazioni emanate dal 
MIUR. 
Il curriculum di Educazione civica specifico delle singole classi per 
l’anno scolastico 2021/2022 sarà reso noto nei prossimi giorni in uno spe-
cifico spazio visibile a famiglie e studenti. 
 
 
       Il coordinatore di classe 
          prof. Cristiano Riva 
 



Liceo Leopardi-Majorana 
-Pordenone 

PIANO DI LAVORO CLASSE II   B  C   

A.S. 2021-2022 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.   Valerio Lopane   

Situazione di partenza della classe 

Il gruppo-classe ha un evidente qualità globale; da evidenziare la buona 
propensione  alle materie umanistiche. 

In generale il livello di attenzione e partecipazione alla didattica è sempre alto, al
punto   che  la  riflessione  metacognitiva  stupisce  per  sensibilità  e  finezza.  La
classe partecipa infatti  qualità al  dialogo didattico,  Salvo un paio  di  casi  che
dimostrano una certa difficoltà, nel complesso la classe raggiunge sempre livelli
quanto meno sufficienti. 

Un buon  numero di ragazzi emerge per l’ottima preparazione che condivide,
all’occorrenza, con disponibilità verso i compagni. 

Giorno per giorno emerge sempre più una mentalità vivace e collaborativa in cui
l’impegno e il rispetto  reciproco trovano un buon equilibrio; si mostrano infatti
estremamente corretti tra loro, nei confronti del docente e degli ambienti. Quasi
tutti dimostrano una  forte motivazione nello studio, solo un ristrettissimo gruppo
pare poco  propenso a un impegno costante. Si cercherà di coinvolgerli, quindi,
in  una   lezione  attiva,  dinamica  volta  a  favorire  il  ragionamento  e  la
valorizzazione  dei loro talenti.  

Obiettivi culturali 

L’insegnamento della Lingua italiana mira  a promuovere e sviluppare:   ♣  le
conoscenze e le abilità per la riflessione sulla lingua e l’educazione  letteraria,
che  promuovono  l’attitudine  ad  un  pensiero  riflessivo  e  creativo  e  la
valorizzazione del patrimonio culturale collettivo;  
♣  l’esercizio  consapevole  e critico  di  ogni  forma di  comunicazione,  per
comprendere  ed  avere  relazioni  con  gli  altri,  per  far  crescere  la
consapevolezza di sé e della realtà. La padronanza della Lingua italiana,
quindi, si configura come fondamentale competenza trasversale.  

Obiettivi educativi 

-  Educare  alla  tolleranza,  al  rispetto  delle  differenze  e  alla  socialità. -
Educare al rispetto reciproco, al rispetto dell’ambiente scolastico e di  tutti



gli operatori. 
- Educare allo spirito critico. 

Obiettivi comportamentali

-  Disponibilità  al  dialogo e  al  confronto,  alla partecipazione attiva,  alla
responsabilità. 

-  Sviluppo  degli  atteggiamenti  critici  e della  fiducia  nelle  proprie
possibilità. 

-  Disponibilità a rivedere le proprie opinioni  e a cambiare i  propri
comportamenti. 

- Rispetto delle regole e dei ruoli. 
-  Motivazione  allo  studio  anche  come  strumento  per  sviluppare  la

conoscenza di sé e delle proprie attitudini nella consapevolezza delle
opportunità  offerte  dalla  scuola,  ma  anche  nell’apertura  agli  stimoli
extrascolastici. 

Modalità e strumenti didattici 

- Lezione frontale con particolare attenzione ai processi di  
apprendimento dei ragazzi 

- Lezione dialogata 
- Metodo deduttivo: dalla regola all’esemplificazione delle regole, dal  

dato teorico-normativo all’applicazione. 
- Debate 

Articolazione e scansione dei contenuti culturali: 

ANTOLOGIA 

Testo: La seconda luna, leggere 2, Alessandro Baricco- scuola Holden,  
Zanichelli 2020 

- Costellazione 4 

Che cosa si può costruire con i versi? – La strofa – Le forme metriche  - 

Costellazione 5 

Che cos’è che rende musicale una poesia? – La struttura – Le pause – La  
rima e le ripetizioni di suoni 

A Zacinto, Ugo Foscolo, p.190 

GRAMMATICA 

Sintassi della frase 

- Il complemento predicativo del soggetto - Il



complemento predicativo dell’oggetto 

Sintassi del periodo 

- Principale e Subordinata 
- Le subordinate soggettive e oggettive - 
Interrogativa indiretta 
- Subordinata dichiarativa 
- Subordinata relativa 
- Subordinata causale 
- Subordinata finale 
- Subordinata consecutiva 
- Subordinata temporale 
- Subordinata concessiva 
- Subordinata condizionale 

LETTERATURA 

“I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni  

Poesie da memorizzare: 

“Tanto gentile e tanto onesta pare” di Dante Alighieri 

“Alla sera” di Ugo Foscolo 

“Il cinque maggio” di Alessandro Manzoni 

“L’Infinito” di Giacomo Leopardi 

“Ed è subito sera” di Salvatore Quasimodo “Sono 

nata il ventuno a primavera” di Alda 

EDUCAZIONE CIVICA 

La giustizia in Manzoni  

Modalità e criteri di verifica 

- interrogazioni  
- analisi del testo (scritta e orale) 
- esposizione mnemonica

- produzioni scritte 
- temi



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2B CLASSICO 
 

DISCIPLINA: LATINO 
DOCENTE: ROSANNA ACIERNO 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe, composta quest’anno da 19 allievi (13 ragazze e 6 ragazzi), 
continua a dimostrarsi interessata e partecipativa. Dalle prove effettuate, la 
preparazione relativa agli argomenti trattati lo scorso anno risulta 
sostanzialmente acquisita, anche se con diversi gradi di approfondimento e 
assimilazione: in alcuni allievi, infatti, permangono lacune ancora forti.  

Gli allievi saranno sollecitati a riprendere uno studio continuativo e 
puntuale, in vista del passaggio al triennio. 

All’interno del gruppo classe si nota un’atmosfera decisamente positiva 
e le relazioni interpersonali appaiono buone.   

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE, ABILITA’, CONOSCENZE 

Per le competenze chiave di cittadinanza e per quelle trasversali si 
rimanda alla Premessa generale al Piano di Lavoro di Classe. 

In relazione alla programmazione curricolare, con riferimento alla 
programmazione per assi culturali prevista dal P.T.O.F., si propone la 
seguente scansione: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

- Padroneggiare le strutture della lingua latina 

- Comprendere il senso globale di un testo latino e individuarne le informazioni 
principali  

 
Contenuti disciplinari 
 

1. Fine della trattazione della morfologia nominale e verbale. 
2. Fine della trattazione della sintassi della proposizione e della sintassi del 

periodo 
3. Lessico fondamentale: struttura e formazione delle parole 

 

 



Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 
attraverso il confronto tra lingue  

- integrare le conoscenze derivate dalla traduzione con la storia e con la 
cultura dell’antichità classica   

- individuare elementi di continuità e di discontinuità tra le civiltà classiche 
e quella di appartenenza sul piano linguistico e antropologico  
 

Contenuti disciplinari 

1. Approfondimento di ambiti della civiltà latina partendo dall’analisi del lessico 
specifico 

2. Lettura e traduzione di passi di autori latini per l’approfondimento di 
tematiche specifiche della civiltà latina 

3. Approfondimento della tematica di educazione civica, intitolato “Civitas 
recepta, civitas data”, sulla questione della cittadinanza a Roma e ai giorni 
nostri (in continuità con lo scorso anno scolastico) 

 
STRATEGIE DIDATTICHE E METODOLOGICHE 

 
In linea con le finalità e gli obiettivi propri della disciplina e dell’indirizzo 

di studi, ci si adopererà per rafforzare l’acquisizione delle strutture grammaticali 
e sintattiche necessarie alla traduzione: ci sarà quindi un regolare esercizio di 
ripasso e verifica delle nozioni spiegate di volta in volta in classe. 

La lezione frontale resterà predominante almeno per una parte dell’anno 
scolastico, anche se costantemente aperta al dialogo e al confronto: sarà cura 
della docente verificare che gli allievi seguano le lezioni ricorrendo a strumenti 
adeguati (appunti, schemi, tenuta ordinata dei quaderni). 

L’allievo sarà costantemente guidato nel processo di apprendimento, con 
l’accostamento graduale a tutti gli strumenti didattici fruibili: uso di strumenti 
informatici, uso del dizionario. 

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

Saranno eventualmente attuate tutte le misure necessarie alla 
realizzazione dell’attività didattica e formativa nel caso dovesse essere 
necessario attivare nuovamente la Didattica a Distanza o la Didattica Digitale 
Integrata. 

 



 
STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo, appunti, fotocopie, materiale video. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Le verifiche saranno continue: sia scritte (traduzione dal latino, ma anche 
dall’italiano per una verifica puntuale delle conoscenze grammaticali) di cui 
verranno valutate la correttezza morfologica e sintattica; sia orali, e terranno in 
considerazione anche tutte le forme di partecipazione degli allievi (interventi 
durante le discussioni, relazioni, lavori di gruppo). 

 Sono previste almeno 5 prove scritte di traduzione nell’arco dell’anno 
scolastico, alle quali si aggiungeranno in maniera regolare delle provette 
strutturate, per valutare il regolare apprendimento della grammatica latina. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
  
 Nella valutazione – tenuto conto dei livelli di partenza dei singoli – si darà 
preminente rilievo alla dimostrazione da parte degli allievi di avere acquisito 
padronanza delle strutture fondamentali della disciplina e proprietà di 
linguaggio.  

 Si porranno inoltre in rilievo l’interesse e le capacità espresse dagli allievi 
nell’accostarsi costruttivamente agli argomenti trattati a lezione, nonché al loro 
grado di autonomia nello sviluppo dell’analisi delle diverse tematiche; infine 
sarà valutato anche l’impegno nello svolgere i compiti assegnati per casa 
rispettando tempi e modalità. 

 Per i criteri di valutazione si rimanda al P.T.O.F. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 Si incentiverà la pratica dello sportello didattico. Se necessario, sarà 
eventualmente richiesto agli allievi in difficoltà di partecipare a corsi di recupero 
strutturati per livelli. 

Saranno comunque previsti anche momenti di recupero in itinere in 
classe come opportunità di ripasso e consolidamento per tutti gli allievi. 
 

 



ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

Eventuali momenti di approfondimento saranno decisi in itinere 

 

Pordenone, 31 ottobre 2021 

 

La docente  

Rosanna Acierno 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE II Bc

DISCIPLINA: GRECO

Docente:Fausta Morassutto

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  E SITUAZIONE DI PARTENZA

L’atteggiamento generale della classe nei  confronti  dell’attività  didattica  è
caratterizzato da buona disponibilità all'impegno in classe e a casa,  che tra
l'altro ha consentito a vari  alunni di colmare almeno parzialmente le lacune
che erano emerse nell'anno scolastico precedente. 

Gli alunni sono collaborativi e aperti al dialogo educativo in forma corretta e
responsabile,  rispettosa dei ruoli di ciascuno nel rapporto   sia tra compagni
che  con la docente.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

Per  le  competenze  generali  previste  dallo  studio  del  greco  si  rimanda  al
PTOF; di seguito si elencano le abilità e le conoscenze prioritarie nel secondo
anno:

Padroneggiare le strutture della lingua greca 

participio congiunto, attributivo, sostantivato, assoluto

temi in sibilante, vocale, dittongo della terza declinazione

aggettivi della seconda classe

participio predicativo

pronomi personali, possessivi, riflessivi, reciproci

pronomi/aggettivi dimostrativi, relativi

pronomi e aggettivi indefiniti e interrogativi

numerali

classi dei verbi

futuro sigmatico e contratto, attico e dorico

futuro di ειµι



costruzione dei verba curandi 

l'aoristo debole sigmatico e asigmatico

l'aoristo forte

l'aoristo gnomico

l'aoristo  fortissimo

il desiderio irrealizzabile

 l'aoristo passivo debole e forte

il futuro passivo debole e forte 

il perfetto e il piuccheperfetto debole  

i perfetti irregolari 

le subordinate:  oggettive,  soggettive,  temporali,  causali,  consecutive,  finali,
concessive, ipotetiche

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

lettura di testi semplici di autori greci 

temi di civiltà greca  

STRATEGIE DIDATTICHE

Per  raggiungere gli  obiettivi  sopra elencati  si  ritiene importante  la  lezione
frontale  allo  scopo  di  illustrare  i  vari  argomenti  o  sottolineando  i  tratti
essenziali  in  funzione dell’abilità  traduttiva o mettendo in  evidenza aspetti
problematici  legati  soprattutto  a  differenze  nei  costrutti  del  greco  rispetto
all’italiano;  questa  fase  dell’attività  didattica  sarà  sempre  accompagnata
dall’analisi e traduzione guidata di testi in cui si abbia dimostrazione di quanto
appena illustrato. Sarà inoltre attribuita notevole utilità al lavoro domestico,
finalizzato alla memorizzazione e al consolidamento, tramite gli esercizi, delle
nozioni  acquisite,  in  vista  di  un  apprendimento  efficace  e  duraturo.  La
rielaborazione  personale  a  casa  sarà  anche  l’occasione  per  chiedere



all’insegnante  chiarimenti  o  approfondimenti  in  classe.  Ampio  spazio  sarà
assegnato alla didattica laboratoriale, cioè al coinvolgimento dell’intera classe
nel lavoro di analisi e traduzione di testi servendosi sia delle conoscenze già
acquisite sia delle informazioni ricavate dal dizionario, riguardo al quale si
ribadiranno i criteri per una consultazione ragionata e funzionale all’abilità di
traduzione. Non mancheranno occasioni per lavori di gruppo in classe allo
scopo di  favorire lo  spirito  di  collaborazione tra gli  alunni  e la capacità di
condividere conoscenze e abilità.

STRUMENTI DIDATTICI

Manuali in adozione

Schemi riassuntivi

Dizionario

Strumenti informatici

STRUMENTI DI VERIFICA

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

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Per  la  valutazione  formativa  e  sommativa  si  terrà  conto  del  livello  di
apprendimento dei contenuti, della capacità di rielaborarli e applicarli in altri
contesti, della proprietà di linguaggio, della precisione e chiarezza espositiva,
dell’efficacia della traduzione, che deve essere adeguata sia sul piano morfo-
sintattico  sia  su  quello linguistico;  per  la  valutazione  finale  saranno
determinanti,  oltre  agli  esiti  delle  verifiche  stesse,  anche  l’impegno  nello
studio,  la  puntualità  e precisione  delle  consegne,  l’interesse  e  la
partecipazione  dimostrati  durante  le  lezioni,  la  disponibilità  ad  eventuali
approfondimenti, i progressi compiuti.



ATTIVITA' DI RECUPERO

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



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2BC 
DISCIPLINA: Lingua e cultura inglese 

Docente: prof.ssa Daniela Furlan 
a.s. 2021-2022 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe dimostra un atteggiamento interessato verso la disciplina, il clima 
durante le lezioni è positivo e gli alunni partecipano alle attività proposte in 
modo attivo e propositivo. La relazione educativa è buona.  
Per quanto riguarda i livelli di partenza si evidenziano tre fasce: alcuni alunni 
presentano abilità insicure, un gruppo di alunni si assesta su un livello più 
che sufficiente, mentre un altro gruppo possiede buone competenze 
linguistiche. 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
Per gli obiettivi generali e specifici della disciplina, si rimanda alla lettura del 
documento inserito nel Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto elaborato dal 
Dipartimento di Lingue Straniere sulla base delle indicazioni nazionali per i 
licei e di quello sugli Assi Culturali dove vengono riportati le finalità e gli 
obiettivi dello studio della L2 (lingua straniera) nel biennio.  

Testo in adozione: 
- B. Wetz., Language for life B1, OUP  

Unità di apprendimento 

• UA 1 - REVISION AND EXTENSION 
Tempi: settembre-ottobre

Obiettivi didattici e formativi 
Ripassare e sviluppare conoscenze e competenze linguistico-comunicative di livello A2/
B1

Obiettivi specifici di apprendimento



CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 
• Presentare e presentarsi 
• Parlare del proprio tempo libero e dei propri interessi 
• Parlare di esperienze 
• Esprimere da quanto si fa qualcosa 
• Parlare di eventi passati e di abitudini passate 
Strutture grammaticali 
• Present simple vs present continuous (revision) 
• Past simple vs past continuous (revision) 
• Present perfect vs past simple (revision) 
• Present perfect vs present perfect continuous (revision) 
• Used to e would 
Aree lessicali 
• Holidays (revision) 
• Life experiences (revision) 
• Household appliances; gadgets 
• Household chores 
• Childhood games 
Cultura  
− Traditional games from around the world and traditional games in Italy



• UA2 - THE FUTURE 

ABILITA’ 
Ascolto  
− comprendere espressioni e frasi usate per parlare dei lavori domestici  
− identificare informazioni specifiche in un messaggio orale in cui si descrivono i cam-
biamenti dello stile di vita nel corso degli anni 
− comprendere un dialogo relativo all’uso di gadget e alle funzioni di uno smartwatch  
− comprendere un programma radiofonico sui chasing games 
Lettura 
− comprendere un testo sugli oggetti della casa ieri e oggi  
− comprendere la descrizione di alcuni giochi famosi
Produzione/Interazione orale 
- partecipare a conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale o riguardanti 
la vita quotidiana 
- riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale 
- chiedere e dare informazioni personali usando How long?  
- descrivere lavori domestici 
- interagire in modo comprensibile con un compagno per paragonare attività del tempo 

libero e attività legate allo studio nel passato e nel presente 
- parlare di giochi tradizionali e moderni  
Produzione scritta 
- scrivere un dialogo su traccia 
- scrivere un post su Classroom riguardante un gioco del passato 
Riflessione sulla lingua  
− osservare le parole nei contesti d’usoe impararne il significato  
− osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunica-
tive 

COMPETENZE 
Imparare a imparare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare l’informazione 
Competenza digitale 
Competenza sociale e civica 
Consapevolezza ed espressione culturale

Unit 6-7	
Tempi: novembre-dicembre

Obiettivi specifici di apprendimento



CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 
- Parlare del futuro 
- Esprimere lo scopo di un’azione 
- Condurre un sondaggio 
Strutture grammaticali 
- Will/be going to/Present continuous/may/might (ripasso) 
• La forma passiva del Present simple e del Past simple 
• I quantificatori a little, a few, much, many, a lot of / lots of 
• too, too much, too many, (not) enough 
Aree lessicali 
- Il futuro (ripasso) 
- Il consumismo e l’ambiente 
- Build your vocab: i pronomi indefiniti 
- Problemi ecologici  
Strategie di apprendimento 
• Prevedere le parole mancanti in un testo prima di ascoltarlo 
• Annotare esempi personali per le strutture grammaticali 
• Riconoscere l’atteggiamento di chi parla 
• Riconoscere le combinazioni di verbi e sostantivi 
Cultura e Civiltà 
- Film di fantascienza 
- Previsioni della scienza sullo sviluppo futuro dell’essere umano 
- La Nuova Zelanda  
- Letteratura: A Christmas Carol; Dracula



ABILITA’ 
Ascolto  
B1 Seguire una conversazione quotidiana se l’interlocutore si esprime con chiarezza 
B1 capire gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard su argomenti 
familiari 
B1 capire l!essenziale di molte trasmissioni radiofoniche e televisive su argomenti di 
attualità o temi di mio interesse personale o professionale, purché il discorso sia relati-
vamente lento e chiaro  
B1 Afferrare i punti principali di emissioni televisive su argomenti familiari, purché si 
parli in modo relativamente lento e chiaro 
Lettura 
B1 capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro 
B1 Capire i punti essenziali di brevi articoli di giornale su temi attuali e noti 
B1/B2 Alla lettura di un testo narrativo o drammatico, riconoscere i motivi che spingono 
le persone ad agire e capire a quali conseguenze portano le loro decisioni 
Produzione/Interazione orale  
B1 partecipare a conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale o riguar-
danti la vita quotidiana  
B1 Descrivere sogni, speranze e obiettivi: il mio futuro, intenzioni, piani organizzati e 
previsioni per il futuro 
B1 Raccontare la trama di un film o di un libro 
B1 Scambiare un punto di vista personale o un’opinione personale nel corso di una di-
scussione; esprimere accordo o disaccordo cortesemente 
Produzione scritta 
B1 scrivere testi semplici e coerenti su argomenti a me noti o di mio interesse, espri-
mendo opinioni e idee personali 
B1 Raccontare la trama di un film o un libro 
Mediazione 
Mediating a text 
B1 trasmettere i punti principali di un articolo su argomenti quotidiani  
Mediating concepts  
B1 collaborare con gli altri, chiedere loro di chiarire le loro opinioni o elaborare punti 
specifici che mi propongono

COMPETENZE 
Imparare a imparare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare l’informazione 
Competenza digitale 
Competenza sociale e civica 
Consapevolezza ed espressione culturale



• UA 3 - MAKE A DIFFERENCE 
Units 8-9	
Tempi: gennaio-marzo

Obiettivi specifici di apprendimento

CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 
- Esprimere opinioni e fare una scelta 
- Chiedere e dare consigli 
- Fare un colloquio di lavoro  
- Esprimere certezza o dubbio 
- Presentare un’idea e sostenerla con argomenti validi 
Strutture grammaticali 
• can, could, will be able to 
• have to / don’t have to 
• should, must, have to/ought to/had better  
• Proposizioni relative determinative 
• Il periodo ipotetico di secondo tipo 
Aree lessicali 
- A scuola 
- Build your vocab: i suffissi –er / or, -ist, -ian 
- Corsi di studio e carriere 
- Volontariato e lavoro per enti benefici 
- Build your vocab: make e do 
- Problemi sociali e proposte di soluzione 
Strategie di apprendimento 
- Rispondere alle domande in un colloquio di lavoro 
- Riconoscere parole affini nelle due lingue (cognates) e parole simili ma di significato 

diverso (false friends) 
Cultura e Civiltà 
• Rules are rules  
• Danni ambientali e riciclaggio 
• Una scuola secondaria negli Stati Uniti 
• Malala Yousafzai e la campagna per il diritto all’istruzione 
• Beneficenza e problemi sociali: eventi per raccogliere fondi, motivazioni al 

volontariato, organizzazioni filantropiche fondate da miliardari 
• Città ecologiche: Melbourne 
• Letteratura: The Secret Garden



ABILITA’ 
Ascolto  
B1 capire informazioni concrete su argomenti comuni della vita quotidiana o del lavoro, 
identificando sia il messaggio generale che i dettagli specifici purché espressi in modo 
chiaro e con un accento standard  
B1 capire l!essenziale di trasmissioni radiofoniche e televisive su argomenti di attualità 
o temi di mio interesse personale o professionale, purché il discorso sia relativamente 
lento e chiaro 
B1 Ascoltare brevi racconti e formulare ipotesi su quanto potrà accadere 
Lettura 
B1 Capire i punti essenziali di brevi articoli di giornale su temi attuali e noti 
B1 Leggere su giornali o riviste commenti e interviste in cui qualcuno prende posizione 
su temi o avvenimenti di attualità e capire le argomentazioni fondamentali 
B1 Scorrere velocemente brevi testi e trovare fatti e informazioni importanti 
B1 Capire le informazioni più importanti di brevi, semplici e usuali pubblicazioni infor-
mative 
B1/B2 Alla lettura di un testo narrativo o drammatico, riconoscere i motivi che spingono 
le persone ad agire e capire a quali conseguenze portano le loro decisioni 
Produzione/Interazione orale  
B1 Riferire nei particolari un’esperienza o un avvenimento e descrivere sentimenti e 
reazioni 
B1 Giustificare e spiegare brevemente le mie opinioni, i miei progetti e le mie azioni 
B1 Iniziare, sostenere e terminare una conversazione semplice in situazioni di «faccia a 
faccia» su argomenti a me familiari o di interesse personale 
B1 Partecipare a una conversazione o una discussione 
B1 Scambiare un punto di vista personale o un’opinione personale nel corso di una di-
scussione tra conoscenti e amici 
B1/B2 Esprimere supposizioni in merito a cause, conseguenze e situazioni ipotetiche 
Produzione scritta 
B1 Scrivere un testo semplice e coerente su temi diversi pertinenti alla sfera dei miei 
interessi ed esprimere opinioni e idee personali 
B1 Scrivere semplici testi su esperienze o avvenimenti 
B1 Raccontare la trama di un film o un libro 
B1 Scrivere un foglietto informativo e una recensione di un prodotto commerciale 
B1 Scrivere un opinion essay e un for/against essay 
Mediazione 
Mediating a text  
B1 trasmettere informazioni date in un testo chiaro e ben strutturato su argomenti fami-
liari, personali o di interesse attuale 
Mediating concepts  
B1 collaborare con gli altri, chiedere loro di chiarire le loro opinioni o elaborare punti 
specifici che mi propongono 
Mediating communication 
B1 invitare gli altri a esprimere le loro opinioni e indicare se sono d!accordo 
B1 comunicare in gruppo scambiando informazioni, esprimendo accordo o disaccordo, 
e chiedendo conferma o chiarimenti



• UA 4 - HEALTH 

COMPETENZE 
Imparare a imparare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare l’informazione 
Competenza digitale 
Competenza sociale e civica 
Consapevolezza ed espressione culturale

Tempi: aprile - giugno

Obiettivi specifici di apprendimento

CONOSCENZE 
Funzioni comunicative 
- Discutere idee e argomenti diversi 
- Parlare della salute 
- Parlare di situazioni ipotetiche nel passato 
- Esprimere rammarico riguardo al passato 
- Esprimere fatti e opinioni 
Strutture grammaticali 
• The/zero article 
• Defining and non-defining relative clauses 
• Past perfect 
• Third conditional 
• The passive: all tenses 
• say and tell 
• Reported speech 
Aree lessicali 
- crime and criminals 
- the body, health problems, treatments, remedies 
Cultura e Civiltà 
• The MET 
• Headlines that made history



ABILITA’ 
Ascolto  
B1 capire informazioni concrete su argomenti comuni della vita quotidiana o del lavoro, 
identificando sia il messaggio generale che i dettagli specifici purché espressi in modo 
chiaro e con un accento standard  
B1 capire l!essenziale di trasmissioni radiofoniche e televisive su argomenti di attualità 
o temi di mio interesse personale o professionale, purché il discorso sia relativamente 
lento e chiaro 
B1 Ascoltare brevi racconti e formulare ipotesi su quanto potrà accadere 
Lettura 
B1 Capire i punti essenziali di brevi articoli di giornale su temi attuali e noti 
B1 Leggere su giornali o riviste commenti e interviste in cui qualcuno prende posizione 
su temi o avvenimenti di attualità e capire le argomentazioni fondamentali 
B1 Scorrere velocemente brevi testi e trovare fatti e informazioni importanti 
B1 Capire le informazioni più importanti di brevi, semplici e usuali pubblicazioni infor-
mative 
B1/B2 Alla lettura di un testo narrativo o drammatico, riconoscere i motivi che spingono 
le persone ad agire e capire a quali conseguenze portano le loro decisioni 
Produzione/Interazione orale  
B1 Riferire nei particolari un’esperienza o un avvenimento e descrivere sentimenti e 
reazioni 
B1 Giustificare e spiegare brevemente le mie opinioni 
B1 Iniziare, sostenere e terminare una conversazione semplice in situazioni di «faccia a 
faccia» su argomenti a me familiari o di interesse personale 
B1 Partecipare a una conversazione o una discussione 
B1 Scambiare un punto di vista personale o un’opinione personale nel corso di una di-
scussione 
B1/B2 Esprimere supposizioni in merito a cause, conseguenze e situazioni ipotetiche 
B1 Esprimere rammarico/disapprovazione 
Produzione scritta 
B1 Scrivere un testo semplice e coerente su temi diversi pertinenti alla sfera dei miei 
interessi ed esprimere opinioni e idee personali 
B1/B2 Scrivere un articolo di giornale 
Mediazione 
Mediating a text  
B1 trasmettere informazioni date in un testo chiaro e ben strutturato su argomenti fami-
liari, personali o di interesse attuale 
Mediating concepts  
B1 collaborare con gli altri, chiedere loro di chiarire le loro opinioni o elaborare punti 
specifici che mi propongono 
Mediating communication 
B1 invitare gli altri a esprimere le loro opinioni e indicare se sono d!accordo 
B1 comunicare in gruppo scambiando informazioni, esprimendo accordo o disaccordo, 
e chiedendo conferma o chiarimenti



STRATEGIE DIDATTICHE  
Le attività svolte in classe mireranno sempre ad esercitare le abilità di 
Listening, Reading, Speaking/Interaction e Writing.   
Verranno utilizzate strategie e tecniche atte al coinvolgimento attivo dello 
studente nel processo di apprendimento, sia come individuo che all’interno di 
un gruppo, favorendo la comunicazione.  Gli allievi saranno resi consapevoli 
degli scopi perseguiti e delle fasi del processo di apprendimento, nella 
prospettiva di una sempre maggiore autonomia di lavoro e di giudizio sul 
proprio operato.  
Le lezioni si svolgeranno prevalentemente in lingua straniera, tenendo conto 
del livello e delle capacità di comprensione della classe. Seguendo un 
percorso di tipo induttivo, la lingua verrà presentata in un contesto e 
successivamente interiorizzata attraverso un’adeguata riflessione e pratica, 
dapprima controllata e via, via più autonoma.  
Le attività proposte cercheranno di favorire i diversi stili di apprendimento e 
coinvolgeranno attivamente gli studenti anche attraverso il lavoro a coppie o 
di gruppo sia in classe sia a casa e tramite l’aula virtuale (Google 
Classroom). Gli allievi saranno resi consapevoli degli scopi perseguiti e delle 
fasi del processo di apprendimento, nella prospettiva di una sempre 
maggiore autonomia di lavoro e di giudizio sul proprio operato.  
Verrà dato spazio ad attività metacognitive atte a sviluppare la capacità di 
riflessione sul metodo di studio e sul proprio lavoro. 
Le strategie utilizzate comprenderanno:  
• Lezione interattiva-dialogata  
• Lezione frontale 
• Pair work e group work 
• Flipped-classroom 
• Cooperative Learning 
• Schede di potenziamento/sviluppo/recupero e rinforzo 
• Autovalutazione. 

COMPETENZE 
Imparare a imparare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare l’informazione 
Competenza digitale 
Competenza sociale e civica 
Consapevolezza ed espressione culturale



STRUMENTI DIDATTICI  
• Testo in adozione;  
• Fotocopie e dispense a cura del docente;  
• Materiale online (video, conferenze, stralci di film, canzoni, articoli on-line);  
• Registrazioni audio e video, CD rom/DVD;  
• Google Classroom; 
• Applicazioni on-line (WordRef, Kahoot, Wordle, Prezi, EdPuzzle, Padlet, 
Canvas, Emaze, Genially, etc.). 
Eventuali lezioni in didattica a distanza si svolgeranno su piattaforma Google 
Suite. 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Verifiche in itinere e al termine di ogni UA: 
• Verifiche scritte:    

- verifica di conoscenza del lessico, delle strutture grammaticali e delle 
funzioni comunicative;  

- verifiche della comprensione scritta: questionari con risposte True/
False, multiple choice,  open questions, esercitazioni in preparazione 
alla certificazione B1.  

- verifica della produzione scritta  
• Verifiche orali:  

- produzione/interazione orale: interazione studente/docente e studente/
studente  

- presentazioni individuali di argomenti assegnati/esperienze/
approfondimenti personali o di gruppo 

- presentazione di prodotti individuali o di gruppo 
- comprensione orale: testi audio che esercitano alla certificazione PET.  

Nelle verifiche orali l’allievo dovrà dimostrare di sapersi orientare nella 
conversazione in modo pertinente alla situazione, usando un registro 
linguistico adatto e facendo uso delle strutture grammaticali studiate nel 
modo più possibile corretto, rispettando fonetica ed intonazione. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
• Osservazioni sul comportamento di lavoro (impegno, partecipazione e 

correttezza nel lavoro di classe; puntualità e precisione nel lavoro 
domestico; livelli di partenza, progressi e percorso effettuato; intuizioni, 
interventi e contributi personali)  

• Conoscenza degli argomenti trattati, correttezza strutturale, correttezza e 
ricchezza lessicale; fluidità nella comunicazione e/o esposizione di 
contenuti; competenza nella comprensione della lingua orale e scritta. 



• Per quanto riguarda le attività in didattica a distanza si terrà conto della 
griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti ed inserita nel PTOF. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  
Si cercherà di dare a tutti gli allievi la possibilità di recuperare le lacune in 
itinere  riproponendo i contenuti in forma diversificata, suggerendo l’utilizzo di 
un metodo di studio adeguato alle esigenze specifiche con diversificazione 
dei tempi di apprendimento, fornendo spiegazioni ed esercizi supplementari a 
crescente livello di difficoltà da svolgere a casa entro un tempo stabilito. In 
alternativa e, compatibilmente con la situazione, verranno effettuati lavoro di 
gruppo, cooperative learning, e attività di peer-tutoring.  
Se necessario gli allievi verranno indirizzati allo sportello didattico, qualora 
venga attivato dalla scuola. 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 
Vengono programmate attività legate agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
(AGENDA 2030). 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
• Partecipazione ai corsi pomeridiani organizzati dalla scuola per la 

certificazione linguistica (su base volontaria); 
• Lettorato in orario curricolare (8 ore). 

Il programma preventivato potrà subire delle modifiche in base ai tempi di 
apprendimento della classe e in base alla situazione epidemiologica.  

Pordenone 30 ottobre 2021      prof.ssa Daniela Furlan



ISIS Leopardi Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2BC 

      DISCIPLINA: GEOSTORIA 

Anno scolastico 2021-2022          

Docente: Cristiano Riva 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

 

Dopo il primo mese di lezione il docente riscontra un buon livello medio di 
attenzione durante le spiegazioni, con un nutrito numero di studenti propensi a 
intervenire e con altri che invece sono più determinati nel seguire e assimilare 
quanto viene proposto. Di fatto, al momento, anche la pratica del prendere 
appunti durante le spiegazioni appare mediamente più estesa rispetto allo 
scorso anno scolastico. E’ opinione dell’insegnante che la classe possieda 
tutte le doti necessarie ad approfondire e discutere col passar del tempo con 
curiosità e apertura mentale i contenuti complessi che saranno trattati. Va 
rafforzata l’abitudine sia a collocare con precisione gli eventi in un quadro 
cronologico consequenziale e preciso sia, in ambito geografico, a ricondurre il 
contesto e la trattazione a un criterio di precisione geografico-spaziale tramite 
l’uso dell’atlante e degli altri strumenti geocartografici fondamentali per lo 
studio collegato delle due discipline. Da questo punto di vista, come verrà di 
seguito specificato, il lavoro sulle due discipline cercherà di potenziare 
l’individuale autonomia d’indagine e di riflessione. Il clima durante le ore di 
lezione è assolutamente positivo; nulla da segnalare dal punto di vista delle 
assenze, della puntualità a scuola e del comportamento, che è rispettoso delle 
regole della vita scolastica.  
Nel primo mese di lezione, dopo aver avviato lo studio della storia della 

repubblica di Roma nei suoi primi due secoli e mezzo, con la conquista della 

penisola italica, il docente, recuperando il tema della rivalità fra Atene e Sparta, 

studiato nell’anno scolastico precedente, ha fornito, attraverso una selezione 

di passi di Tucidide, un quadro delle dinamiche geopolitiche ricorrenti che poi 

verranno ritrovate ripetutamente nella trattazione della storia di Roma e degli 

argomenti di geopolitica;  nel corso dell’anno si procederà a ricorrenti confronti 

fra storia antica e storia recente, analizzando per quanto possibile le 

problematiche contemporanee connesse alle tensioni internazionali e allo stato 

della democrazia come forma di governo che sta vivendo dinamiche nuove e 

complesse in molti paesi europei.  

 

 



a.s. 2014-2015 

 

Programmazione per competenze 

Alla luce delle indicazioni ministeriali, in continuità con il precedente anno 
scolastico, la programmazione annuale di storia e geografia sarà rivolta a 
sottolineare la stretta connessione e interdipendenza fra le due discipline, i cui 
contenuti verranno trattati e sviluppati, quanto più possibile, parallelamente, 
mettendo in evidenza la successione temporale di ogni evento in una giusta 
sequenza e la sua collocazione nella dimensione spaziale della geografia 
umana e di quella storica.  
Considerato che lo studio delle due discipline nel biennio contribuisce a 
costituire il primo passo nel percorso di costruzione di una concreta capacità 
critica di lettura dei fatti, si terrà progressivamente in evidenza la necessità di 
affiancare ad un metodo di studio e di assimilazione dei contenuti preciso e 
rigoroso il confronto, nei limiti del possibile, con le fonti e i documenti del sapere 
storico-geografico, con i nodi salienti dell’interpretazione dei fatti ad opera degli 
storici e con l’evoluzione degli strumenti di studio del territorio e delle relazioni 
che intercorrono fra storia, cultura e ambiente. 
In particolare, costituirà obiettivo primario, strada facendo, il consentire allo 
studente di acquisire gli strumenti atti a individuare gli elementi necessari a 
inquadrare correttamente gli eventi, o i fenomeni geofisici e geopolitici, o 
ancora i problemi politici, ambientali e sociali, in una prospettiva a largo spettro, 
capace di integrare le ragioni storiche di lunga o breve durata con le ragioni 
tipicamente geografiche legate alle condizioni climatiche, alle risorse, all’ 
interazione fra agire umano e territorio. 
In merito agli obiettivi specifici di apprendimento e alle competenze, oltre a 
quanto già inserito come quadro generale di riferimento nel Piano di Lavoro di 
classe e nel PTOF, si evidenziano alcuni elementi specifici delle due discipline 
su scala biennale: 
 
STORIA 

- Conoscere i criteri di periodizzazione storica. 
- Conoscere i principali eventi dei periodi storici affrontati. 
- Conoscere gli aspetti dell’organizzazione sociale, politica, culturale ed 

economica delle società studiate e saper focalizzare le relative 
problematiche. 

- Acquisire e saper progressivamente usare un lessico specifico di base 
della disciplina. 

- Acquisire i primi elementi fondamentali dell’indagine storica. 
 

GEOGRAFIA  
- Conoscere le dinamiche di base nel rapporto uomo-ambiente. 
- Conoscere la relazione fra la disciplina storica e quella geografica. 



ISIS Leopardi Majorana 

- Cogliere l’evoluzione del rapporto fra uomo e ambiente nei vari periodi 
storici. 

- Imparare a usare sempre, come strumento ineludibile, l’atlante e gli 
strumenti informatici come fonte di notizie e dati che devono comunque 
essere preventivamente selezionati criticamente 

- Acquisire e saper progressivamente usare un lessico specifico di base 
della disciplina. 

 
 

Articolazione dei contenuti culturali  
 
  STORIA 

  

UNITA’ 10  

STORIA La repubblica alla conquista dell’Italia 

UNITA’ 11 

STORIA  L’espansione romana nel Mediterraneo. 

UNITA’ 12 

STORIA   La crisi della repubblica. 

UNITA’ 13 

STORIA  L’età di Cesare. 

 

 VOLUME 2 

MODULO 1 
STORIA  Augusto e la prima età imperiale 
 
MODULO 2  
STORIA Le trasformazioni del mondo antico e il crollo dell’Impero 
romano d’Occidente 
 
MODULO 3 
STORIA  Occidente e Oriente agli inizi del Medioevo 
 
MODULO 4 
STORIA  (unità 1) L’alleanza fra i Franchi e il Papato; (unità 2) L’Impero 
carolingio. 
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Integrazioni 
Quando sarà ritenuto opportuno, e come detto in premessa, si procederà 
alla lettura e al commento di testi tratti dagli autori della letteratura latina, 
al fine di A) mettere in evidenza tanto le fonti della ricostruzione della 
storia romana quanto l’evolversi del pensiero latino al cospetto delle 
innovazioni politiche e sociali; B) acquisire alcune conoscenze di base 
della letteratura latina utili in vista dello studio metodico e strutturato della 
medesima al triennio. 
Anche le schede riassuntive a conclusione di ciascun modulo sul libro di 
testo costituiranno un utile strumento di lavoro individuale o laboratoriale. 
 
 
    GEOGRAFIA 
 
Il programma è articolato su tre quadri tematici che, per la 
complementarietà degli argomenti, si potranno intersecare nel loro 
sviluppo. 
 
QUADRO 1 
Comprende le parti, o porzioni delle stesse, inserite alla fine di ciascuna 
unità/modulo di storia, sul libro di testo, che saranno scelte e trattate dal 
docente anche in base allo sviluppo degli argomenti del quadro n. 2 qui 
di seguito riportato.  

QUADRO 2 

Saranno trattati sistematicamente, o anche a livello di cenni 

fondamentali, su appunti, fotocopie da giornali e files di Power Point, 

alcuni argomenti monografici di geopolitica, facenti parte del progetto 

“Geopolitica per il biennio” inserito nel PTOF e per comodità qui di 

seguito riportati: 

 

 

   TEMATICHE GENERALI 

• Oriente e Occidente. L’ascesa del “leader” fra consenso interno 

e protagonismo internazionale. “Democrazie” e “Democrature”. 

• Quadro di riferimento internazionale sui concetti di frontiera e 

confine. 
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• Sfide geopolitiche e interessi economici fra i ghiacci. L’Artide. 

• Le rotte mondiali del gas e del petrolio; intrecci economici e 

geopolitici. 

• Il Mediterraneo e i Balcani. Quadro dei flussi migratori verso 

l’Europa. Cause geopolitiche e principali rotte. L’U.E. in ordine 

sparso fra accoglienza e barriere. 

• A caccia di ombre. “Stati falliti” e “Stati fantasma”. 

• Il Mediterraneo sta ritrovando un ruolo centrale nella geopolitica; 

un mare conteso e sempre più importante per potenze globali e 

potenze regionali 

• Il controllo dei mari e delle rotte commerciali marittime. 

L’importanza della marittimità e le norme basilari del diritto 

internazionale marittimo 

• Covid e geopolitica. Come si sono mossi molti Stati, più o meno 

potenti, nell’ambito della pandemia 

 

 

EUROPA 

• La situazione nei Balcani fra tragedie passate e futuro fragile. 

• Il tormentato percorso della Gran Bretagna nell’ultimo 

quinquennio. Brexit. 

• A che punto è l’U.E.? I difficili equilibri fra Stati membri, la 

diffusione dei partiti populisti e le sfide economiche globali. 

• L’U.E. e l’energia. Il presente e il futuro dei rifornimenti di gas e 

petrolio. 

• La Turchia nell’ultimo decennio. Sviluppo economico, ruolo 

internazionale e problemi di democrazia. 

• Il Caucaso e i confini sovrimposti; caso di studio di un’area ad 

alto rischio geopolitico.  

• L’Ucraina e i fatti recenti 2014-2019. La complessità della 

situazione nel paese ponte fra Russia e U.E. 

• La Russia del Presidente Putin. Un ritorno al ruolo di “super 

potenza” negli ultimi anni. 

• L’Europa al centro della contesa Cina-Stati Uniti 
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MEDITERRANEO/NORD AFRICA 

• Quadro geopolitico d’insieme dell’Africa. 

• L’Africa subsahariana; dalla Somalia al Mali una fascia di grande 

rischio e complessità fra terrorismo, attrito religioso e traffici 

illeciti. 

• Le “Primavere arabe”. Gli eventi (2011-2015) che hanno 

coinvolto e modificato i paesi nordafricani che si affacciano sul 

Mediterraneo. 

• La situazione in Libia negli ultimi anni (2011-2020): un groviglio 

complicatissimo di forze e interessi stranieri in un paese 

frammentato. 

• La questione di Cipro. Un confine irrisolto e le nuove prospettive 

di conflittualità geopolitica. 

 

MEDIO ORIENTE 

• I difficili rapporti fra Iran e U.S.A.; storia recente e attualità 

geopolitica. 

• La questione israelo-palestinese. Quadro storico e analisi della 

complessa situazione attuale. 

• La Siria 2011-2020. Contese geopolitiche e catastrofe 

umanitaria. La cosiddetta “Guerra mondiale locale”. 

• L’ISIS. Nascita, espansione e declino del “Califfato”. 

• I nuovi equilibri nel Golfo Persico. Vecchie potenze, forze 

emergenti e lotte per l’egemonia. La contrapposizione fra sunniti 

e sciiti e la tragedia della “guerra dimenticata” nello Yemen. 

 

ASIA/SUD EST ASIATICO 

• La “Via della Seta”. La proiezione geopolitica ed economica 

della Cina verso l’U.E. e l’Occidente. 

• La Cina. Punti di forza e di debolezza fra vecchia politica, nuovo 

ruolo internazionale e ambizioni globali. 

• Hong Kong. Le recenti manifestazioni popolari e lo sfondo 

politico e geopolitico. 

• Quadro geopolitico d’insieme del Sud Est asiatico. 
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• La questione curda alla luce dei recenti fatti avvenuti in Siria e 

Iraq. Problematiche storiche e politiche. 

• Iraq, Iran, Afghanistan, Pakistan. Quadro dell’elevata 

complessità storico-politica ed etnico-religiosa. 

• La grave situazione in Afghanistan e i recenti fatti. Una terra 

tormentata fra problemi storici irrisolti ed errori geopolitici recenti 

 

SUD AMERICA E U.S.A. 

• Quadro geopolitico d’insieme del Centro America e del Sud 

America. 

• L’America Latina fra populismo e presidenzialismo. Una politica 

difficile e complessa 

• L’America Latina come terreno di “conquista” commerciale e 

strategico nella competizione globale 

• Il sistema elettorale statunitense 

• Gli Stati Uniti d’America negli ultimi vent’anni; analisi delle linee 

di condotta statunitensi nella politica estera 

 

 

QUADRO 3 
 
Nel presente modulo, che viene volutamente lasciato aperto, 
confluiranno dibattiti e analisi di singoli argomenti di carattere 
storico/geografico, o relativi allo studio dell’Educazione civica e della 
Costituzione della Repubblica Italiana, o dell’Educazione alla 
cittadinanza, o della storia recente dell’Italia (oltre a quanto già previsto, 
peraltro, dal percorso curricolare di Educazione Civica che sarà definito 
dal CdC in un’apposita trattazione disciplinare in un momento successivo 
rispetto alla stesura di questo documento), o, ancora, di temi captati dai 
quotidiani o dalle cronache televisive, che abbiano intercettato 
l’attenzione o l’interesse degli studenti, o ancora che abbiano suscitato 
negli stessi il bisogno di una maggiore comprensione o che siano stati 
suggeriti dal docente nel quadro delle finalità generali del piano di lavoro 
di classe o della disciplina insegnata.  
 
Alla luce della ricchezza dei programmi e della possibilità di aprire degli 
spazi di approfondimento attualmente non preventivabili, non viene 
definita alcuna scansione temporale dello svolgimento degli stessi, 
anche per il fatto che comunque il docente riterrà prioritari il livello di 



a.s. 2014-2015 

approfondimento e la autonoma rielaborazione, che richiedono tempi più 
lunghi rispetto alla semplice quantità del programma svolto.  
 
La classe parteciperà al progetto “Metodologia della ricerca storica” 
curato dal dott. Luca Marigliano sperabilmente secondo le modalità ormai 
collaudate dei precedenti anni scolastici, modalità che se necessario 
potranno essere variate tenendo conto ovviamente dell’emergenza 
sanitaria, della sicurezza e della normativa vigente. 

 

 

Strategie didattiche: 

- lezione frontale 
- relazioni individuali e/o di gruppo elaborate dagli studenti 
- proiezione di DVD di particolare interesse e uso di Power point 
- Attività mirate di laboratorio, di indagine e di elaborazione di dati storici 

e geopolitici soprattutto in relazione alle parti di geografia che 
tratteranno argomenti di stringente attualità geopolitica.  

 

 

Strumenti didattici: 

- libro di testo in adozione 
- atlante ed eventuali fonti cartografiche e documentarie 
- materiali aggiuntivi forniti in fotocopia dall’insegnante 
- proiezione di DVD di particolare interesse, uso di Power point e attività 

di laboratorio in aula informatica attraverso l’analisi di siti di interesse 
geostorico e geopolitico. 

 

 

Strumenti di verifica 

Costituiscono occasioni di valutazione i molteplici momenti della quotidianità 
scolastica. Nel primo quadrimestre saranno effettuate due o tre verifiche 
scritte, con domande a risposta breve o multipla, e, nel caso di particolari 
situazioni richieste dallo svolgimento del programma, circoscritti lavori di 
approfondimento sotto forma di semplice esposizione orale, anche con l’ausilio 
di strumenti informatici. Nel secondo quadrimestre, le valutazioni saranno 
almeno tre, possibilmente diversificate in forma di prova scritta, esposizione 
orale, relazioni e approfondimenti scritti e orali, attività di laboratorio e di ricerca 
individuali o a gruppi di non più di tre studenti, se possibile.  

Vista la soddisfacente risposta avuta nel passato anno scolastico 2020-2021, 
le verifiche saranno prevalentemente svolte come durante la fase DAD, con 
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l’invio di quesiti e argomenti su piattaforma e files reinviati dagli studenti con la 
stessa modalità, al fine di dare maggior spazio agli studenti per 
l’approfondimento e la costruzione di testi più ricchi, articolati e complessi, 
elaborando una vera e propria ricerca. 

Criteri di verifica e valutazione 

Nelle molteplici occasioni di valutazione si terranno in considerazione: A) la 

conoscenza corretta ed esaustiva dei contenuti; B) la loro organizzazione 

logica; C) la chiarezza espositiva, la capacità di sintesi ed il linguaggio specifico 

delle due discipline; D) nel caso di esposizioni e di attività laboratoriali, la 

procedura di ricerca dei dati e delle rispettive fonti, la completezza 

dell’informazione, e il metodo di approccio ai problemi e alla loro risoluzione. 

L’ esecuzione puntuale e ordinata dei compiti, il rispetto delle scadenze delle 

consegne, la gestione dei materiali di studio e la partecipazione all’attività 

svolta in classe costituiscono ulteriori elementi di valutazione. 

 

Per geostoria non sono previste attività di recupero 

 

Attività di approfondimento 

Il docente, a fronte di particolari richieste da parte della classe o di un gruppo 

di studenti, sarà disponibile ad attivare degli incontri pomeridiani di 

approfondimento o di dibattito su temi sviluppati nelle ore curricolari, 

compatibilmente con la normativa vigente in tema di emergenza e sicurezza 

sanitaria 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2BC 

DISCIPLINA: MATEMATICA E INFORMATICA 

Docente: Russo Daniela 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe formata da 19 alunni e si presenta partecipe e disponibile al dialogo 
educativo-didattico con l’insegante. Diversa, naturalmente, nei livelli di 
partenza, essa si attesta su un grado di preparazione complessivamente 
sufficiente, pur presentando al suo interno alcuni casi con importanti lacune di 
base e altri di eccellenza. Sono frequenti episodi di fragilità emotiva e di ansia 
soprattutto in vista di verifiche e interrogazioni. La classe partecipa alla lezione 
in miniera  attiva, concorrendo a una buona didattica. 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

Matematica multimediale.azzurro 2 

 di Bergamini-Barozzi  editore Zanichelli 

Il testo contiene diverse risorse multimediali, presenta esercizi di vario tipo e 
si sofferma, in particolare, sulle prove di verifica delle competenze e su 
esempi di prove INVALSI. 

Programmazione per competenze: 

Nella programmazione sono riportate, con una numerazione che fa riferimento 
al seguente elenco, le competenze che ciascuna unità didattica concorre a 
sviluppare.  

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche sotto forma grafica.  

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 
relazioni.  

3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  

4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 
stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico. 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5. Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

6. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni.  

Moduli Indicatori Contenuti   
1- Il piano cartesiano e 
la retta.  

 

1, 2, 3, 4, 5, 6.  

 

Passare dalla 
rappresentazione di un 
punto nel piano 
cartesiano alle sue 
coordinate e viceversa 

Calcolare la distanza tra 
due punti Determinare il 
punto medio di un 
segmento 

Passare dal grafico di 
una retta alla sua 
equazione e viceversa  

Determinare il 
coefficiente angolare di 
una retta 

Scrivere l’equazione di 
una retta dati alcuni 
elementi  

Stabilire se due rette 
sono parallele o 
perpendicolari  

Risolvere problemi su 
rette e segmenti  

2- I sistemi di equazioni 
lineari  

 

1, 2, 3, 4, 5, 6.  

 

Riconoscere sistemi 
determinati, impossibili, 
indeterminati  

Interpretare 
graficamente un sistema 
lineare di due equazioni 
in due incognite nel 
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piano cartesiano  

Risolvere un sistema di 
due equazioni in due 
incognite con il metodo 
di sostituzione  

Risolvere un sistema di 
due equazioni in due 
incognite con il metodo 
di riduzione  

Risolvere un sistema di 
tre equazioni in tre 
incognite con il metodo 
del confronto 

Risolvere un sistema di 
tre equazioni in tre 
incognite con il metodo 
di Cramer 

Risolvere problemi 
mediante i sistemi  

3- Le disequazioni 
lineari  

 

1, 3, 5.  

 

Applicare i principi di 
equivalenza delle 
disequazioni 

Risolvere disequazioni 
lineari numeriche e 
rappresentarne le 
soluzioni  

Risolvere disequazioni 
attraverso lo studio del 
segno di un prodotto  

Risolvere sistemi di 
disequazioni  

Risolvere disequazioni 
numeriche fratte 

Risoluzione disequazioni 
con valore assoluto 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Utilizzare le disequazioni 
per risolvere problemi  

4- I numeri reali e i 
radicali  

 
 
 

1, 5, 6.  

 

Rappresentare e 
confrontare tra loro 
numeri reali, anche con 
l’uso di approssimazioni  

Applicare la definizione 
di radice ennesima  

Determinare le 
condizioni di esistenza di 
un radicale  

Semplificare, ridurre allo 
stesso indice e 
confrontare tra loro i 
radicali  

Eseguire operazioni con 
i radicali Trasportare un 
fattore fuori o dentro il 
segno di radice  

Semplificare espressioni 
con i radicali  

Razionalizzare il 
denominatore di una 
frazione  

Eseguire calcoli con 
potenze a esponente 
razionale  

5- Introduzione alla 
probabilità  

 

1, 3, 4, 5, 6.  

 

Riconoscere se un 
evento è aleatorio, certo 
o impossibile  

Determinare la 
probabilità di un evento 
secondo la definizione 
classica  

Determinare la 
probabilità dell’evento 
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contrario  

Calcolare la probabilità 
della somma logica di 
eventi  

Calcolare la probabilità 
condizionata  

Calcolare la probabilità 
del prodotto logico di 
eventi  

6- Geometria euclidea  

 

1, 2, 3, 4, 5, 6.  

 

Applicare le proprietà 
dell’equivalenza tra 
superfici  

Riconoscere superfici 
equivalenti  

Applicare i teoremi 
sull’equivalenza fra 
parallelogrammi, fra 
triangolo e 
parallelogramma, fra 
trapezio e triangolo, fra 
poligono circoscritto e 
triangolo  

Calcolare le aree di 
poligoni notevoli: 
rettangolo, quadrato, 
parallelogramma, 
triangolo, trapezio, 
poligono con diagonali 
perpendicolari, poligono 
circoscritto  

Applicare il primo 
teorema di Euclide  

Applicare il teorema di 
Pitagora  

Applicare il secondo 
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teorema di Euclide  

Utilizzare le relazioni sui 
triangoli rettangoli con 
angoli di  30°, 60° e 45°  

Riconoscere grandezze 
direttamente 
proporzionali  

Applicare il teorema di 
Talete 

Riconoscere triangoli 
simili e poligoni simili  

Risolvere problemi di 
algebra applicata alla 
geometria  

7- Informatica 3, 4, 5, 6. Utilizzo del foglio di 
calcolo per l’analisi e la 
risoluzione di problemi 
matematici. 

Utilizzo di programmi 
applicativi per la 
risoluzione grafica di 
esercizi svolti in classe.  

Cittadinanza e costituzione 

Concetti-base dei principali software informatici e loro applicazioni 
(classe prima) L’obiettivo è quello di rendere i ragazzi più consapevoli e critici 
nei confronti dell’attualità sociale e civile: saper leggere non solo direttamente 
i contenuti/risultati delle elaborazioni statistiche, ma anche i presupposti e i 
metodi su cui le elaborazioni si basano può offrire uno strumento per orientarsi 
criticamente, soprattutto a fronte di distorsioni e strumentalizzazioni, sempre 
più comuni in particolare con la diffusione di dati sulla Rete (esempi concreti: 
sondaggi politici, dati epidemiologici e previsioni di evoluzione nel caso della 
attuale pandemia, elaborazione di dati relativi a navigazione in Rete e sui 
Social e applicazione ad essi di algoritmi).  Questo modulo può essere inserito 
nel modulo di cittadinanza digitale. 
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Obiettivi minimi  

Lo studente può trovare le indicazioni sugli obiettivi minimi, declinati per 
conoscenze, competenze e abilità, nella sezione “Didattica” del registro 
elettronico.  

Strategie didattiche: 
 Le metodologie si alterneranno tra: 

- lezione frontale integrata con il dialogo guidato; 

- trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi 

alla lavagna; 

- verifica e controllo del lavoro assegnato a casa; 
- problem solving; 
Per raggiungere gli obiettivi, nelle spiegazioni, si partirà dalle 
osservazioni pratiche ed intuitive, da cui fare scaturire i problemi che 
saranno risolti anche con il supporto attivo della classe, chiamata ad un 
dialogo partecipativo e costruttivo.  

Presentazione degli argomenti con lezioni frontali, anche con l’utilizzo di 
supporti ad impatto visivo, piattaforme digitali e multimediali. 

 Nel caso si dovesse presentare la necessità di utilizzare la “dad” come 
unica modalità didattica, le lezioni verranno svolte mediante dirette 
streaming, video/audio lezioni, assegnazione compiti, correzione degli 
stessi ed utilizzo della piattaforma Gsuite (classroom) a cui tutti gli 
studenti sono iscritti 

 

Gli obiettivi di miglioramento derivanti dal rapporto di autovalutazione                

 saranno: 

1. Ridurre la percentuale degli studenti collocati nelle fasce di voto più 
basse 

2. Migliorare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate. 
 
Sarà posta attenzione ai risultati del primo periodo per impostare il lavoro 
del secondo periodo per indicare processi di accompagnamento costante 
e personalizzato dei singoli studenti. 
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Per quanto riguarda il miglioramento nelle prove Invalsi, particolare 
attenzione verrà posta alle parti della prova, oggetto di verifica nelle prove 
Invalsi della classe 2°  Matematica. 

Strumenti didattici: 
Verranno utilizzati, oltre al libro di testo in adozione, appunti e schede per la 
preparazione alle prove Invalsi e delle competenze. 
Si utilizzerà il proiettore o il laboratorio di informatica, per vedere qualche 
applicazione di strumenti di calcolo o di programmi specifici che possano 
aiutare la descrizione delle procedure studiate. 

Strumenti di verifica 

Le verifiche saranno rivolte ad accertare: 

- il grado di acquisizione di conoscenze e abilità; 

- la correttezza delle tecniche di calcolo usate (in alcuni casi), 

- la comprensione delle richieste e la scelta delle procedure o 
strategie di risoluzione più adeguate; 

- il possesso del linguaggio specifico; 

- la capacità di esporre in modo chiaro, sintetico e rigoroso; 

- l’attività personale di studio; 

- il livello delle competenze. 

Verranno svolte prove specifiche per la valutazione delle competenze, ma, 
in realtà, ogni singola prova conterrà esercizi che permetteranno di 
individuare il livello raggiunto dall’alunno in itinere. 

Verranno utilizzate tutte le tipologie di verifica: 

- verifiche scritte di tipo tradizionale comprendenti esercizi e 
problemi; 

- questionari di vario tipo (a risposta aperta o multipla); 

- trattazione sintetica di argomenti; 

- domande saltuarie per verificare il grado di attenzione prestato 
durante la lezione; 

- verifiche orali tradizionali. 
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In effetti, per mancanza di tempo, probabilmente le verifiche orali saranno 
riservate solo in caso di fallimento della prova scritta e quando l’alunno 
manifesterà la volontà di recuperare.  

Il voto finale risulterà dalla media dei voti relativi ai due periodi valutativi.  

Criteri di verifica e valutazione 

I criteri di verifica e di valutazione sono quelli stabilita dal collegio docente e 
inseriti nel PTOF. 

 
Attività di recupero e approfondimento 
 

Metodologie di recupero in alternativa ai corsi extra-curriculari qualora 
non possano essere attivati per mancanza di fondi: 

- recupero curriculare; 

- sportello didattico; 

- pausa didattica; 

- studio individuale assistito con possibile svolgimento di 
esercitazioni e loro correzione; 

 

Pordenone, Ottobre 2021 

 

 



PIANO DI LAVORO a.s. 2021/2022 

Classe IIB classico 

Scienze naturali  

prof.ssa Daniela Messina 

 

Situazione di partenza 

Gli allievi mantengono nel complesso le medesime caratteristiche dello scorso 
anno ma, forse in relazione al rapporto di conoscenza instaurato con la 
docente, il clima sembra essere sereno e le lezioni si svolgono con interesse 
e partecipazione. Permangono alcune situazioni di difficoltà. Le attività in 
laboratorio vengono apprezzate e sono fonte di nuovi apprendimenti e di 
importanti interazioni tra compagni. Il comportamento degli allievi è nel 
complesso corretto.  
 

Programmazione 

La programmazione annuale per la seconda classico prevede lo studio della 
biologia e il completamento di alcuni contenuti di chimica del biennio; ci si 
propone di sviluppare gradualmente negli allievi le seguenti competenze: 

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

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

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

- Caratteristiche dei viventi 
- Livelli gerarchici della vita 

ACQUA E BIOMOLECOLE 

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

LA CELLULA 

- Caratteristiche della cellula procariote 
- Caratteristiche della cellula eucariote 
- Cellule vegetali e animali 



- Membrana cellulare e trasporti (diffusione, osmosi, trasporto attivo, 
endocitosi/esocitosi) 

 
LA DIVISIONE CELLULARE 

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

LE BASI DELLA GENETICA 

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

L’EVOLUZIONE DEGLI ESSERI VIVENTI 

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

LA BIODIVERSITA’ E LA CLASSIFICAZIONE DEI VIVENTI 

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

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

- Misura del ph  
- Osservazione al microscopio di cellule animali e vegetali 
- Osservazione del fenomeno dell’osmosi 
- Osservazione al microscopio della divisione cellulare 
- Osservazione al microscopio di vetrini di tessuti  

 
Strategie didattiche 

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

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

 
 



Strumenti didattici 

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

Strumenti di verifica 

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

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

Attività di recupero 

Gli interventi di recupero verranno effettuati principalmente in itinere mediante 
ripasso dei contenuti, chiarimenti sulle parti non adeguatamente comprese e 
con interrogazioni successive ad una verifica scritta insufficiente. Occasione di 
recupero sarà anche la correzione delle prove scritte e la partecipazione attiva 
durante le prove orali dei compagni. In caso di necessità gli allievi potranno 
ricorrere allo “sportello” pomeridiano secondo le modalità previste dalla scuola.   
 
 
Pordenone, ottobre 2021 
 
        L’insegnante 
        Daniela Messina 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2B liceo classico  
Scienze Motorie e Sportive a.s. 2021 - 2022 

Docente Maurizio Bressan 
Premessa 

Osservo in questa fase, dopo il ritorno a scuola, che il cambiamento 
imposto dal lockdown allo stile di vita dei ragazzi ha avuto un impatto 
negativo sul loro benessere psicologico, sulla salute, sul progresso delle 
capacità motorie e coordinative, sul loro rendimento scolastico anche nelle 
altre materie. 

Abbandonare le attività sportive e ricreative, la condivisione sociale con 
il gruppo dei pari, la pianificazione di gite e viaggi ha avuto forti conseguenze 
sulla loro autostima, sul senso di identità, sulla motivazione allo studio e sulle 
prospettive future. 

Quindi per aiutarli a mantenersi in buona salute psicofisica in questo 
momento storico particolarela mia funzione non è solo quella di far conoscere 
le regole di alcuni sport, ma è di allenarli ad avere cura di sé.  

Cioè ad avere consapevolezza e cura del proprio corpo, come ribadito 
in più occasioni anche dall’O.M.S. e dal Ministero della Salute. Significa 
abitare il proprio corpo, riconoscerlo in crescita e sempre in trasformazione, 
volergli bene, avere uno sviluppo sereno della propria personalità.  

È importante, infatti, per i ragazzi apprendere ad avere cura della loro 
salute mentale, intesa come conoscenza delle proprie emozioni e capacità di 
gestirle, quando esse si manifestano come schema corporeo. Rabbia, paura, 
ansia, incertezza, sfiducia possono diventare energia positiva per affrontare 
meglio le difficoltà in modo costruttivo. 

Ecco allora che il movimento diventa una valida possibilità di aiuto: una 
corsa a piedi, una camminata, un ballo, un giro in bicicletta, un workout 
semplice in casa o in giardino, una pratica di respirazione sono attività 
facilmente attuabili da tutti, anche tra le mura domestiche.  

Basta eseguire esercizi semplici, impegnarsi con gradualità e nei limiti 
delle proprie capacità e condizioni. Occupazioni queste che favoriscono stili 
di vita corretti per i ragazzi in crescita, in un momento delicato di costruzione 
della loro identità, portando benefici al loro corpo, alla mente e alle loro 
relazioni.  

Una regolare attività fisica è necessaria ed è importante pianificarla 
quotidianamente, in modo da ridurre il tempo trascorso in posizione ferma, da 
seduti. Per cambiare i pensieri spesso cupi e negativi che caratterizzano la 
loro età, aggravati anche dal momento storico, ricordiamo che bisogna 
muovere il corpo, fare fatica, scaricare lo stress accumulato. 
 

La programmazione qui proposta può essere seguita e svolta se 
- le palestre di competenza sono accessibili  
- sono usate nella massima sicurezza 
- la classe è presente a scuola.  
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Nel caso in cui ciò non potesse accadere, sarà mia responsabilità seguire le 
linee guida del piano per la didattica digitale integrata - DDI che la scuola 
andrà a proporre. 
 

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

maschile e da tredici di sesso femminile. Si presenta diversificata nelle 
conoscenze e competenze disciplinari; in questo primo scorcio di anno 
scolastico si è comportata in modo corretto e rispettoso. 

Una parte di studenti, nel limite delle capacità individuali, si è messa 
alla prova in tutte le attività fino ad oggi presentate ottenendo buoni risultati 
nelle prove svolte: gli studenti partecipano costruttivamente alle attività 
proposte con impegno e motivazione. Altri studenti, viceversa, hanno ottenuto 
risultati poco rilevanti: partecipano in maniera discontinua alle attività 
proposte, impegno e motivazione vanno sempre sollecitati e sostenuti.  

 

Riflessione: nonostante le mie continue sollecitazioni, prendo atto con 
rammarico che i ragazzi si muovono molto poco, sebbene il movimento sia 
consigliato da medici, psicologi e pedagogisti.  

Voglio ribadire che muoversi significa abitare il corpo e produce notevoli 
effetti positivi sulla fisiologia di un giovane che cresce, come pure sulla sua 
autostima. Favorisce la resistenza, la capacità polmonare, la circolazione; 
rinforza il sistema immunitario e lo sviluppo degli organi interni attraverso la 
maggiore ossigenazione. Il movimento aiuta a scaricare tensioni, stress, 
emozioni negative; favorisce la concentrazione, la memoria e il rilassamento. 
Aiuta ad avere sane abitudini di vita, tutela la sfera emotiva e mentale, oltre a 
favorire le relazioni sociali e affettive.  

Invito ancora una volta le famiglie a motivare i propri figli a muoversi e a 
farlo insieme a loro il più possibile, affinché l’esempio degli adulti sia di 
stimolo al cambiamento, per migliorare lo studio e la qualità della loro vita.   

Il gruppo nell’insieme è ben assortito, solo in parte partecipe e 
collaborativo. Per svolgere le lezioni pratiche, al momento non abbiamo in 
uso nessuna palestra, quindi si sono svolte all’aperto presso il parco Galvani 
e/o il campo di atletica M. Agosti; quando ciò non è stato possibile si è rimasti 
in classe. 
 

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

delle conoscenze attraverso impegno, volontà, coerenza, motivazione, 
controllo, responsabilità, tolleranza e rispetto. Pertanto nell’attività scolastica 
lo studente dovrà:  
- utilizzare il gesto motorio in modo adeguato rispetto alla situazione 
- tollerare carichi di lavoro per tempi prolungati 
- vincere resistenze a carico naturale e/o addizionale di adeguata entità 
- trasferire le competenze acquisite da un abito all’altro 
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- controllare le reazioni emotive 
- collaborare con il gruppo in modo solidale 
- organizzarsi autonomamente. 

Questo percorso consentirà agli studenti della classe di riuscire ad 
accrescere competenze in ambiti diversificati: motori, espressivi, sociali e 
cognitivi. 

 

Obiettivi di apprendimento 
Saranno sviluppati per ciascuna delle competenze sotto elencate: 
- Competenza motoria: incremento e consolidamento delle capacità 

fisiologiche condizionali 
- Competenza espressiva: consapevolezza del proprio corpo, delle emozioni 

e delle percezioni sensoriali 
- Competenza ludica: gioco e sport, aspetti relazionali 
- Competenza sociale: consolidamento del carattere, sviluppo della socialità, 

del senso civico, coscienza della propria corporeità, delle modalità 
relazionali e comunicative individuali e di gruppo 

- Competenza cognitiva: prevenzione, salute e ambiente naturale, quali i 
principi fondamentali alla base del movimento; la teoria dell’allenamento. 

 

Interdisciplinarietà 
- Conoscere le norme elementari di primo soccorso relative alla pratica 

sportiva 
- Conoscere e rispettare l’ambiente e la natura, se stessi e gli altri 
- Trasferire in altre discipline le competenze apprese 
- Saper scegliere strategie adatte alla soluzione di problemi (creatività). 
 

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

tematici. La differenza sostanziale, per la parte pratica sarà data dal livello di 
prestazione richiesta, riferito alla complessità del compito motorio, 
all'autonomia e alla capacità di rielaborazione personale raggiunta.  

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

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

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

Agli alunni saranno richieste: l'analisi delle esperienze, l'elaborazione 
personale, l’autovalutazione, la ridefinizione delle strategie di apprendimento, 
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la capacità di apprezzamento dei risultati propri e altrui (auto-motivazione e 
solidarietà). 

 

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

 

Strategie didattiche 
Le strategie didattiche utilizzate consentono allo studente di 

perfezionare le conoscenze per accrescere le proprie personali competenze 
indipendentemente dalla personale esperienza motoria attraverso la volontà 
e l’impegno egli potrà imparare a conoscere il suo corpo. Mentre attraverso le 
azioni motorie proposte potrà creare le condizioni per il miglioramento. 

Lo studente con la pratica, l’impegno, l’attenzione, il controllo costante 
dell’azione motoria durante la lezione potrà acquisire elasticità sul piano 
fisico, mentale ed emotivo. Ciò renderà possibile il trasferimento delle 
competenze motorie nel suo quotidiano, per costruire sane abitudini di vita. 

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

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

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

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

- incrementare la capacità di forza veloce, attraverso il miglioramento delle 
funzioni del sistema neuro-muscolare 

- incrementare la capacità di velocità attraverso il miglioramento delle 
rapidità di esecuzione nelle azioni motorie.  

- incrementare la mobilità articolare, per la corretta ed economica 
esecuzione del gesto.  

Per consolidare la consapevolezza di possedere un corpo e avvalorare 
le sue capacità, creerò situazioni di problematicità da superare. Allo studente 
sarà richiesto di: 
- imparare ad assumere informazioni attraverso gli analizzatori percettivi: 

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

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

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

motorie adeguate alla situazione.  
 

Le indicazioni attualmente in atto per fronteggiare la situazione covid-19 
permettono di sviluppare la parte prettamente ludica della disciplina, 
privilegiando le attività individuali meglio se svolte all’aperto e senza contatto.  

Restano comunque possibili le attività ludiche di gruppo svolte in palestra; 
in questo caso bisogna prestare attenzione al distanziamento, all’uso corretto 
della mascherina, ad una adeguata aerazione dei locali, alla sanificazione del 
materiale utile e necessario per giocare. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

sport, come elementi primari per il benessere psicofisico.  
 

Strumenti didattici 
 Per applicare nel concreto le strategie sopra esposte, allo studente 
saranno proposte attività, situazioni, occasioni di studio e ricerca diversificate, 
in modo da consentirgli di sviluppare capacità e incrementare competenze 
come ad esempio: 
- incremento della resistenza con una metodica di esercizio progressiva e 

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

lavoro in regime anaerobico 
- incremento della forza con una metodica di esercizio che prevede l'utilizzo 

di attività a carico naturale o con piccoli attrezzi 
- incremento della velocità con l'intensità dello stimolo che deve essere 

massimale 
- incremento della mobilità articolare attraverso attività proposte che 

dovranno tendere a migliorare il gesto motorio rendendolo più efficace, 
preciso ed economico.  
 

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

condizionali e coordinative  
- andature preatletiche 
- esercizi di preacrobatica: capovolta avanti e indietro, verticale, ruota, 

volteggi con utilizzo della pedana elastica e del trampolino 
- esercizi di riporto, di agilità e destrezza, salti  
- esercizi con la funicella individuali e/o di coppia 
- esercizi con piccoli e grandi attrezzi 
- esecuzione di azioni motori individuali, tratte dai grandi giochi sportivi 
- ricerca di situazioni che implicano rapporti non abituali fra il corpo e lo 

spazio 
- giochi sportivi ritoccati, per esempio utilizzando aree di gioco non usuali, 

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

- giochi tradizionali: palla-prigioniera, ruba-bandiera, palla-rilanciata  
- giochi presportivi, adatti a sviluppare nei ragazzi un’educazione sportiva 

appropriata, predisponendoli alla pratica sportiva in generale: baloncestin, 
street tennis, bagherone 

- giochi sportivi di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcetto, rugby, 
pallamano, baseball, unihokey, frisbee-ultimate  

- giochi e attività sportive individuali: badminton, tennis tavolo, tennis, 
atletica leggera. 

Lavori di gruppo finalizzati allo sviluppo personale: si eseguiranno esercizi, 
balli, gestiti in autonomia dal gruppo classe nel presentare conoscenze 
motorie, pratiche e teoriche individuali. 

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

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

posturali, motorie e alla pratica sportiva 
- doping: le normative dell’O.M.S., le sostanze e le loro caratteristiche   
- visione di filmati attinenti la disciplina, per spunti di riflessione di gruppo 
- studio, ricerca individuale e cooperativa su argomenti sociali e sportivi 
- programmazione di progetti, percorsi attività in ambiente naturale.  
 

Strumenti di verifica 
Prove oggettive 
- prove individuali e collettive pratiche e teoriche 
- test motori attitudinali: resistenza, forza, velocità, coordinazione, elasticità e 

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

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

utilizzati i gesti tecnici dei vari sport 
- osservazione dei comportamenti in ambito extrascolastico 
- acquisizione di abitudini di tutela della salute 
- acquisizione di comportamenti collaborativi 

 

Criteri di verifica e di valutazione 
Premessa 

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

 

Criteri di verifica 

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

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

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

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

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

disciplina 
Criteri di valutazione 

I descrittori delle verifiche orali saranno comunicate ai ragazzi di volta in 
volta, rispetto la verifica che andrò a proporre. 
 

Valutazione 
- Nella valutazione sommativa terrò conto della preparazione finale, in 

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

- Nella disciplina gli allievi sono impegnati in un processo continuo di fasi 
applicative. Sarà possibile pertanto una verifica formativa costante dei loro 
progressi, attraverso l’attenta osservazione durante le lezioni e per mezzo 
di un continuo scambio dialettico, volto a ridefinire gli obiettivi e le strategie 
per raggiungerli. 
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Faccio presente che gli studenti 
- Esonerati sono coinvolti a partecipare alla lezione nel gestire i ruoli di 

arbitro, giudice, fotoreporter, giornalista, osservatori di dinamiche e/o 
comportamenti. Sarà loro richiesto lo studio di argomenti disciplinari o un 
lavoro di ricerca in ambito sportivo, verificati nelle lezioni successive. 

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

Gli alunni dispongono di due giustificazioni per quadrimestre. Agli studenti 
minorenni si richiede la giustificazione fornita dal genitore, tramite il diario 
personale. 

I genitori sono informati di quanto espresso attraverso il registro elettronico 
nel percorso agenda-annotazioni.   
Descrittori di competenze  
 Per la corrispondenza tra i livelli di competenza e i voti decimali si 
rimanda a quanto descritto nel PTOF di disciplina. 
 

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

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

Attività di approfondimento 
Sarà favorita la partecipazione al progetto “a Scuola di Sport”, ai 

campionati studenteschi, ai tornei interni alla scuola, a eventuali progetti e/o 
iniziative in ambito motorio/educativo. Possibile intervento di istruttori 
qualificati o di esperti per la trattazione di argomenti specifici e/o di sport. 
 

Linee guida per l’attività di Educazione Civica 
L’attività di Educazione Civica per la classe 2Dc si svilupperà durante il 

corso del I quadrimestre con tema la Costituzione: rispetto delle regole, 
diritto, legalità e solidarietà. In questo ambito, con la polizia stradale di 
Pordenone affronteremo l’educazione stradale. In alternativa, nel corso del II 
quadrimestre nell’ambito dello sviluppo sostenibile affronteremo i temi: 
educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, 
grazie alla collaborazione con l’Ufficio Lavori Pubblici del comune di 
Pordenone. 

Sottolineo che la disciplina di Scienze Motorie e Sportive, nello sviluppo 
pratico e teorico, rientra già nelle linee guida tracciate dall’Educazione Civica, 
proprio nell’ambito dei moduli Ambiente, Cittadinanza e Costituzione.  

Lo studente pertanto, attraverso il suo impegno nella mia materia, 
dimostra già competenze inerenti il rispetto della persona, la solidarietà, la 
collaborazione, il fair play. 
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 Argomenti di ed. civica da trattare, per 2/3 ore, nel corso del I o II quadrimestre  

cl.2Bc 
Tematica - la costituzione 
rispetto delle regole, diritto, legalità e solidarietà. 

Argomento - educazione stradale 

Competenze - essere cittadini responsabili 

cl.2Bc  
Tematica - sviluppo sostenibile 
educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio  

Argomento - difesa del suolo, la protezione 
civile, la tutela del verde e dei parchi. 

Competenze - tutela dei beni comuni, educazione alla salute e al benessere 

 

Sarà mio impegno prendere visione di eventuali altre proposte di attività 
inerenti l’Educazione Civica. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2BC

DISCIPLINA: RELIGIONE

Docente: Chiara Urban

Presentazione della classe e situazione di partenza:
La classe 2Bc è composta da 15 alunni che si avvalgono dell’I.R.C. Gli
studenti hanno un comportamento sempre corretto e rispettoso e dimostrano
un vivo interesse per la disciplina, chiedendo spesso chiarimenti e
arricchendo la lezione con contributi personali. Lo svolgimento delle lezioni è
regolare ed è favorito da un clima di collaborazione e rispetto reciproco.

Programmazione per competenze:

Competenze trasversali (cfr. L. 169/2008 e DPR 89/2010)

C3 Comunicare

C4 Collaborare e partecipare

C5 Agire in modo autonomo e responsabile

L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo

L6 Utilizzare e produrre testi multimediali

G2 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della
persona, della collettività e dell’ambiente.

Competenze specifiche del primo biennio (cfr. Intesa 28 giugno 2012):

● Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di
senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo
la tradizione della Chiesa;

● Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo
sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni
culturali e religiose;
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● Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla
conoscenza della Bibbia e di Gesù, riconoscendo il senso e il significato
del linguaggio religioso cristiano.

Conoscenze:

● Conoscere gli aspetti fondamentali delle religioni orientali (in particolare
Induismo e Buddhismo), dell’Islam e della religione ebraica: fondatori,
riti, tradizioni, regole morali;

● Approfondire, alla luce della rivelazione ebraico-cristiana, il valore delle
relazioni interpersonali;

● Approfondire la conoscenza della persona e del messaggio di Gesù
Cristo, il suo stile di vita, la sua opzione preferenziale per i piccoli e i
poveri come documentato nei Vangeli e in altre fonti storiche;

● Conoscere Gesù come è presentato dal cristianesimo fin dalle origini, e
cioè come il Figlio di Dio perfettamente umano e perfettamente divino;

● Conoscere importanti valori quali la libertà di coscienza e la
responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo.

Abilità:

● Dialogare con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un
clima di rispetto, confronto, arricchimento reciproco;

● Prendere consapevolezza della relazionalità dell’esistere di cui
l’amicizia è una delle espressioni più elevate;

● Affermare l’importanza del dialogo tra Islam e Cristianesimo, sapendo
cogliere ciò che unisce le due religioni;

● Cogliere l’originalità e l’esclusività della figura di Gesù di Nazareth,
l’attualità e la provocazione del suo insegnamento e della sua
esistenza;

● Riflettere sulle proprie esperienze personali e di relazione con gli altri:
sentimenti, dubbi, speranze, relazioni, condivisione;

● Cogliere la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della
proposta cristiana.

Nuclei tematici:

Le competenze sopra enunciate verranno perseguite attraverso lo sviluppo
delle seguenti Unità di Apprendimento:

● La dimensione umana, spirituale e religiosa dell’uomo;
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● Le religioni: Induismo, Buddhismo, Islam;
● Nuovi movimenti religiosi e sette;
● Il Gesù della storia e il Cristo della fede;

Strategie didattiche:

Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo (se le misure di
contenimento del Covid lo permetteranno), lettura di fonti, testi, articoli e
testimonianze, analisi di opere d’arte e di testi musicali. Visione di film e
documentari, brainstorming, riflessioni personali e di gruppo orali e scritte.

Strumenti didattici:

Durante l’anno scolastico si cercherà di utilizzare i seguenti strumenti: libro di
testo, fotocopie, laboratorio di informatica, dispositivi personali per attività in
modalità BYOD. In caso di ritorno alla DAD verranno proposte ricerche di
gruppo e produzione di artefatti multimediali.

Strumenti di verifica

Questionari, riflessioni scritte o orali, interventi in classe, esposizione di
ricerche e lavori di gruppo, commenti a testi e citazioni, produzione di artefatti
multimediali.

Criteri di verifica e valutazione

Il giudizio sarà espresso con la seguente scala: non sufficiente (NS)
sufficiente (S) buono (B) distinto (D) ottimo (O) eccellente (E). Si baserà
sull’interesse alle lezioni e sulla partecipazione attiva. Inoltre si terrà conto
della capacità di collaborare e della capacità di instaurare un dialogo
rispettoso e corretto con i compagni e l’insegnante.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione in caso di ritorno alla DAD si veda
il PTOF aggiornato.



   2BC  PROSPETTO EDUCAZIONE CIVICA (TOTALE 33 ORE) 

 

ITALIANO  

COSTITUZIONE E DIRITTO LA GIUSTIZIA NEI PROMESSI SPOSI; L’UOMO DI FRONTE ALLE LEGGI NEI 

PROMESSI SPOSI 

2 ORE PRIMO QUADRIMESTRE 3 ORE SECONDO QUADRIMESTRE 

 

LATINO   

COSTITUZIONE E DIRITTO “CIVITAS RECEPTA, CIVITAS DATA” 

5 ORE SECONDO QUADRIMESTRE 

 

GRECO   

SVILUPPO SOSTENIBILE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE I GRECI ANTICHI E L’ECOLOGIA 

5 ORE PRIMO QUADRIMESTRE 

 

GEOSTORIA 

COSTITUZIONE, DIRITTO E LEGALITA’ LA MAFIA; LO STATO E LA LOTTA ALLA MAFIA; L’ITALIA 1960-2000 

4 ORE SECONDO QUADRIMESTRE 

 

MATEMATICA 

CITTADINANZA DIGITALE  UTILIZZO FOGLIO ELETTRONICO 

3 0RE SECONDO QUADRIMESTRE 

 

SCIENZE NATURALI 

CITTADINANZA E EDUCAZIONE ALIMENTARE BASI PER UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE 

3 ORE PRIMO QUADRIMESTRE 

 

IRC 

SVILUPPO SOSTENIBILE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE RISPETTO DELL’AMBIENTE 

2 ORE SECONDO QUADRIMESTRE 

 

 



SCIENZE MOTORIE 

COSTITUZIONE E CITTADINANZA   EDUCAZIONE STRADALE 

3 ORE PRIMO QUADRIMESTRE 

 

INGLESE 

COSTITUZIONE E DIRITTO   GENDER EQUALITY AND THE RIGHT TO EDUCATION 

3 ORE SECONDO QUADRIMESTRE 
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CLASSE 2B Classico 

 LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA  
(ORA INTEGRATIVA - CLASSI SECONDE DELL’INDIRIZZO CLASSICO) 

Docente: RAFFAELLA BORTOLIN 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe affronta per la prima volta lo svolgimento di un’ora integrativa e, 
nello specifico, questo tipo di laboratorio. A fronte degli argomenti proposti, in 
parte condivisi con gli allievi ai fini di tenere conto dei loro interessi specifici, 
la classe dimostra una particolare attenzione per la disciplina e un’attiva 
partecipazione. 
Per quel che riguarda gli aspetti più generali sulla presentazione della classe, 
si fa riferimento alla premessa del piano di lavoro del coordinatore. 

PRESENTAZIONE DEL CORSO
In ragione dell’inserimento di un’ora settimanale integrativa delle discipline 
letterarie, latino e greco nelle classi del biennio dell’indirizzo classico, il 
Dipartimento di competenza ha approvato lo svolgimento del Laboratorio di 
Archeologia, con lo scopo di approfondire temi di interesse interdisciplinare e 
di evidenziare la stretta connessione fra le discipline curricolari. 
La programmazione annuale del laboratorio di archeologia intende 
approfondire alcune tematiche specifiche del mondo antico, attraverso un 
approccio metodologico volto a coniugare la dimensione antropologica e 
storico-archeologica dei fenomeni trattati. In particolare, viene privilegiata la 
necessità di affiancare al metodo di studio e di assimilazione dei contenuti il 
confronto con le fonti e i documenti del sapere storico-geografico, con gli 
strumenti di studio del territorio e delle relazioni che intercorrono fra storia, 
cultura e ambiente. 
Avendo a disposizione un’ora a settimana, gli argomenti e le attività proposte 
si articolano in 4 moduli, da svolgersi tra il primo e il secondo quadrimestre. 

OBIETTIVI E COMPETENZE 

Le attività di seguito proposte perseguono i seguenti obiettivi specifici di 
apprendimento e competenze:  



• leggere le diverse tipologie di fonti (archeologiche, letterarie, iconografiche, 
documentarie, cartografiche) ricavandone informazioni per confrontare le 
diverse epoche e le differenti aree geografico-culturali, anche in relazione 
ad uno stesso tema; 

• sviluppare la capacità di analisi, di formulare ipotesi e conoscere le 
tecnologie documentate nelle diverse epoche; 

• identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e 
periodi diversi; 

• comprendere il cambiamento e la diversità delle attività umane nel tempo e 
nello spazio, sia in una dimensione diacronica attraverso il confronto tra 
epoche, che in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali diverse; 

• sviluppare capacità logiche, creative e manuali;  

• sviluppare una comunicazione autentica, migliorare l’interazione con i 
compagni, imparando a gestire i conflitti e a collaborare, superando le 
competizioni e gli individualismi (competenze relazionali-sociali) 

• organizzare il proprio apprendimento mediante una gestione efficace del 
tempo e delle informazioni; acquisire, elaborare e assimilare nuove 
conoscenze; ragionare e confrontare i diversi punti di vista emersi 
(competenze cognitive)  

• controllare i percorsi mentali utilizzati per elaborare informazioni, assumere 
decisioni, svolgere i compiti, essere consapevoli delle possibili strategie 
per affrontare il problema proposto in questa situazione e quindi di 
“apprendere ad apprendere”; valutare il risultato delle proprie elaborazioni 
in funzioni dello scopo prefissato (competenze metacognitive).  

CONTENUTI 

MODULO 1: ICONOGRAFIA E ICONOLOGIA, IL POTERE DELLE        
IMMAGINI


 1. Introduzione generale all’iconografia e all’iconologia 
 2. Temi esemplificativi, “Immagini del potere”: 

 - Simboli di regalità: la caccia al leone dagli assiri ad Alessandro Magno  



 - Rilievi di guerra e di pace 
 - Ritratti del potere 
 - Per scripta et imagines: la propaganda augustea 
 - Gli archi trionfali 
 - La celebrazione della vittoria: il foro di Traiano 
 - Costantinopoli: la nuova capitale dell’impero 

 3. Come si realizza una scheda iconografica? 
  
 ATTIVITA’: “Dipingere la storia” a Borgo S. Antonio: gli allievi, suddivisi 
in gruppi, svolgeranno una ricerca iconografica su un evento/monumento o 
personaggio storicamente significativi dall’età preistorica al periodo 
longobardo, da loro scelti sulla base di motivate giustificazioni. 
Ne riprodurranno l’immagine tramite pittura con colori acrilici sui muri dei 
corridoi del secondo piano di Borgo S. Antonio, a completamento del progetto 
già iniziato nell’anno 2018-2019.  
Una seconda attività riguarderà la realizzazione in forma virtuale dell’intero 
percorso museale, in modo che possa essere inserito nel sito del liceo e reso 
visibile a tutti. 

MODULO 2: LA PRODUZIONE CERAMICA 

 1. La bottega del vasaio 
 2. I vasi attici  
 3. I contenitori da trasporto 
 4. Le navi e i flussi commerciali  
 5. I porti e i magazzini 
 6. La rivendita dei prodotti e i mercati 

	 ATTIVITA’: realizzazione di un vaso in argilla. Per questa attività, non 
potendo disporre di un tornio, si utilizzerà la tecnica preistorica “a colombino”  
che consentirà di riprodurre manufatti precedentemente analizzati; allo stesso 
tempo gli studenti potranno analizzare e comprendere le caratteristiche del 
materiale utilizzato. Per i manufatti riusciti meglio si può prevedere una 
cottura in fornace da fornitore esterno.


MODULO 3: I MOSTRI NEL MONDO ANTICO 

 Ogni popolo e ogni cultura sulla Terra ha storia, tradizioni, miti e 
credenze legati a mostri, creature leggendarie e animali fantastici. I mostri, 
sia marini che terrestri, sono presenti nel mito e talvolta nei fatti sin dalla 
notte dei tempi. 



 1. Antropologia del mostro 
 2. Mostri delle civiltà del Vicino Oriente 
     Mostri della civiltà greca 
     Mostri della civiltà romana 
     Mostri della civiltà nordica 

 ATTIVITA’: presentazione a gruppi di una ricerca di approfondimento su  
figure mostruose pertinenti ad ambiti culturali diversi, anche contemporanei, 
e/o creazione di un proprio mostro di fantasia. 

MODULO 4: I MODI DELL’ABITARE NELL’ANTICHITA’ 

 1. Le palafitte 
 2. Le case dell’età del ferro 
 3. La casa greca 
 4. La casa romana  
  

ATTIVITA’: gli allievi, suddivisi in gruppi, realizzeranno un modellino in 
legno (o in altro materiale) di una tipologia abitativa del mondo antico a loro 
scelta. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

• Lezioni frontali 
• Attività pratiche 
• Lavori di gruppo 
• Approfondimenti individuali

STRUMENTI DIDATTICI  

• Dispense, approfondimenti in fotocopia, materiali aggiuntivi forniti dal 
docente 

• Presentazioni in powerpoint, proiezioni audio-visive, strumenti 
multimediali; 

• Materiali per la realizzazione delle attività pratiche 
• Fonti documentarie 
• Strumenti cartografici tradizionali e informatizzati 
• Atlanti 

STRUMENTI DI VERIFICA 



Sono oggetto di valutazione complessiva eventuali compiti assegnati nel 
corso dello svolgimento delle attività e la partecipazione alle lezioni e attività. 
Ciò si è reso necessario per valutare gli obiettivi specifici raggiunti e il livello 
di conoscenza acquisito, nonché per verificare la capacità di rielaborazione 
personale. 
Per ciò che concerne i criteri di valutazione si fa esplicito riferimento a quanto 
espresso nella premessa al Piano di lavoro di classe e nel P.T.O.F. 
Si ricorda che la valutazione finale non fa media, ma può essere oggetto di 
considerazione nella disciplina di geo-storia. 
Non sono previste attività di recupero. 

Pordenone, ottobre 2021      prof.ssa Raffaella Bortolin


