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SITUAZIONE DI PARTENZA 
Da una prima impressione della classe, sembra che, in generale, gli studenti 
abbiano un approccio più maturo rispetto allo scorso anno. 
La classe appare interessata ai contenuti e mediamente piuttosto ricettiva nei 
confronti degli argomenti proposti seguendo attivamente le lezioni con 
interventi pertinenti. 
Una ristretta porzione del gruppo risulta scolasticamente più fragile, 
presentando un profilo scolastico fatto di un basso livello di attenzione e 
scarsa curiosità nei confronti delle materie. 
In aula si vive comunque un clima sereno, collaborativo e quasi sempre 
produttivo; la convivenza è gradevole e improntato alla collaborazione e al 
dialogo educativo, le relazioni instaurate sia tra i compagni che nei confronti 
del docente sono buone. La classe mantiene in genere un comportamento 
educato e rispettoso nei confronti degli insegnanti e fra di loro, risultando 
collaborativi e disponibili non ponendo problemi disciplinari di rilievo. 
Il lavoro a casa viene svolto, di norma, con regolarità e discreta precisione. 
Diversi studenti risultano impegnati in attività sportiva a livello agonistico. 
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 
Tenuto conto dei livelli di partenza riscontrati e sulla base di un confronto 
collegiale, gli insegnanti si impegnano ad incentivare l’acquisizione di alcune 
competenze-chiave di cittadinanza: 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando vari fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, 
delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

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

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



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

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

Competenze degli Assi culturali: 
Asse dei linguaggi 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo: 
padroneggiare le strutture della lingua presente nei testi; applicare 
strategie diverse di lettura; individuare natura, funzione e principali scopi 
comunicativi ed espressivi di un testo; cogliere i caratteri specifici di un 
testo letterario. 

Asse scientifico –tecnologico 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale: raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei 
fenomeni presi in esame o la consultazione di testi, manuali e fonti 
mediatiche; individuare, con la guida del docente, una possibile 
interpretazione dei dati in base a semplici modelli; utilizzare 
classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici. 

Asse storico – sociale 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 
attraverso il confronto tra epoche e attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali: collocare i più rilevanti eventi storici e culturali 
secondo le coordinate spazio – temporali; identificare gli elementi 
maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi; 
comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere 
quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale. 

Per la visione d’insieme degli obiettivi disciplinari specifici si rimanda a quanto 
indicato da ciascun insegnante nei rispettivi Piani di Lavoro Annuale. 
 
 
A partire dall’anno scolastico 2020/2021, l’insegnamento di Educazione 
Civica, trasversale alle altre materie, è obbligatorio e ha un proprio voto, con 
almeno 33 ore all’anno dedicate. Sono tre gli assi attorno a cui ruota 
l’Educazione Civica: lo studio della Costituzione, lo Sviluppo Sostenibile, la 
Cittadinanza Digitale. 
I docenti daranno il proprio contributo sviluppando alcune tematiche ritenute 
particolarmente attuali e formative scelte all’interno di alcuni nuclei disciplinari 
attinti dal curriculo condiviso e/o autonomamente individuate dal C.d.C. 
 
 



STRATEGIE DIDATTICHE 
Per quanto riguarda le strategie didattiche, gli insegnanti intendono svolgere 
attività didattica in classe, adottando le seguenti modalità operative: 

− lezione frontale; 

− lezione interattive; 

− lavoro di gruppo; 

− lavoro di approfondimento su argomenti specifici o di particolare interesse 
e/o attualità; 

− utilizzo dei laboratori; 

− uso di strumenti informatici. 
Durante una eventuale DAD verranno proposte le seguenti diverse modalità 
didattiche: 

− la creazione di classi virtuali in Classroom nella piattaforma Gsuite. 
All'interno delle aree riservate alla classe sulla piattaforma, verranno 
forniti agli studenti materiali in forma di dispense pdf sui contenuti oggetto 
di studio e/o brevi video-lezioni; 

− video-lezioni effettuate attraverso l'App Meet per rispondere ai dubbi degli 
studenti sulle consegne, sviluppare contenuti teorici, risolvere esercizi; 

− conferenze on line, film, documentari, videolezioni e presentazioni relative 
agli argomenti trattati reperibili in Internet. 

 
Ai ragazzi potranno essere chiesti: 

− esercizi da svolgere e rimandare tramite dei pdf in Classroom; 

− esperimenti da svolgere a casa con materiale povero, con la realizzazione 
di un breve video o di una relazione; 

− lavori di approfondimenti personali o di gruppo oppure realizzazione di 
video/presentazioni che mettano in evidenza i collegamenti (o le 
applicazioni) tra diverse discipline. 
 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Per quanto riguarda gli strumenti di verifica, compatibilmente con la 
distribuzione dell’orario curricolare nelle singole discipline, le verifiche 
dovranno essere frequenti e potranno essere diversificate: scritte, orali ma 
anche scritte valide per l’orale, nonché grafiche e pratiche. Inoltre, esse 
potranno interessare diverse tipologie. Per la verifica orale, lo strumento 
prevalente sarà la tradizionale interrogazione, ma ci si potrà avvalere 
dell’esposizione individuale o per gruppi, fatta alla classe. 
La data programmata per le verifiche scritte, la tipologia ed il tempo previsto 
verranno segnate con anticipo sul registro elettronico e gli insegnanti si 
impegnano a non fissare se possibile, più di una verifica scritta al giorno. Le 

verifiche scritte saranno riconsegnate, debitamente corrette e valutate, prima 
della verifica successiva. Il voto viene attribuito riportando il punteggio 



ottenuto su una scala da 2 a 10, sia per le verifiche scritte, sia per quelle 
orali, secondo le griglie riportate nel PTOF. Nel caso le verifiche 
evidenziassero insufficienze e lacune, gli alunni potranno usufruire delle 
diverse opportunità offerte dalla scuola per il recupero: recupero in itinere, 
sportelli didattici, corsi di recupero che potranno eventualmente essere 
attivati. 
Nell’ipotesi che parte della didattica avvenga in DAD, non è possibile 
precisare il numero minimo di verifiche. Ci si augura che ci sia la possibilità di 
svolgere almeno le prove di verifica in presenza. In caso contrario, verranno 
privilegiate le verifiche orali, durante le video-lezioni in Meet, che appaiono 
più adatte per una corretta valutazione delle conoscenze e competenze 
personali di ciascun allievo. 
Altre forme di verifica che potrebbero essere utilizzate sono:  

− verifica scritte, ad esempio assegnando brevi compiti (esercizi, domande 
aperte, …) con scadenza temporale ridotta 

− verifiche con quiz, con quesiti a risposta multipla, aperta o numerica a 
tempo, ….(ad esempio con Google moduli) 

− valutazione sui lavori svolti per casa o su lavori di approfondimenti 
personali o di gruppo. 
 

 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Per quanto riguarda i criteri di verifica e valutazione, si rimanda a quanto 
indicato da ciascun insegnante nei rispettivi Piani di Lavoro Annuale. In linea 
generale, si rammenta che i criteri di valutazione saranno coerenti con quanto 
presente nel PTOF. 
Per la valutazione finale gli insegnanti terranno conto delle seguenti voci 
basilari: 

− livello di preparazione finale (attestato dai voti ottenuti durante l’anno), 
anche in relazione al livello di partenza; 

− interesse e impegno dimostrato; 

− partecipazione alle attività didattiche; 

− puntualità e precisione nella consegna del lavoro domestico; 

− miglioramenti fatti nel corso dell’anno in base al livello di partenza; 

− completezza ed accuratezza nella tenuta degli ambienti scolastici e del 
materiale di studio. 
 

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Per favorire il recupero delle situazioni di insufficienza, a ciascun alunno 
interessato saranno indicati di volta in volta, a partire dall'esito delle prove di 
verifica, gli elementi su cui deve concentrare il suo lavoro di recupero e il tipo 
di lavoro da svolgere. Si metteranno in atto interventi di recupero in itinere 



tramite adeguati approfondimenti, esercizi mirati e ripasso in classe. Se 
necessario, il recupero delle carenze sarà effettuato anche attraverso 
sportello didattico e corsi di recupero. 

 
 
PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
La classe parteciperà, se sarà possibile, compatibilmente alla situazione 
epidemiologica, alle seguenti attività didattiche: 

− Progetto “Metodologia della ricerca storica”; 

− “Olimpiadi d’Italiano”; 

− “Olimpiadi della Matematica”; 

− “Giochi di Anacleto”; 

− Lettorato di inglese con lettore madrelingua; 

− Modulo di matematica in lingua inglese; 

− Scambio con High School di Aviano; 

− Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi. 
 
 
VISITE GUIDATE E VIAGGIO D’ISTRUZIONE 
Qualora si presentino occasioni di rilevanza educativa e/o didattica e la 
situazione epidemiologica lo permetta, il C.d.C. si riserva di approvare 
l’eventuale partecipazione della classe ad uscite di un giorno oltre quelle già 
previste: 
- Uscita sulla conoscenza delle biodiversità del territorio; 
- Uscita sportiva sul territorio. 
 
 
Pordenone, 31 Ottobre 2021 

Il coordinatore di classe 
Prof.ssa Anna Lovisa 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2^BS 
DISCIPLINA: ITALIANO 

Situazione di partenza 
La classe si dimostra motivata e seria nello studio. Animata da rispetto e 

fiducia nei confronti dell’insegnante, è disponibile e collaborativa, pronta a 
esporsi e confrontarsi, anche se i più fragili e meno sicuri preferiscono 
ascoltare e raramente intervengono di loro iniziativa. Vivace è invece la 
partecipazione di altri che, mai troppo esuberanti, lasciano lo spazio per 
proporsi anche ai compagni meno estroversi. Il clima sereno rende le ore 
insieme piacevoli e il lavoro in classe produttivo. I compiti per casa vengono 
svolti regolarmente, anche se vario è il grado di approfondimento e 
completezza nelle risposte di comprensione e analisi o nella produzione di un 
testo: alcuni alunni sono animati da vero piacere per la lettura e per la 
scrittura, in cui trovano occasione di esprimersi in modo personale, 
dimostrando sensibilità e abilità linguistiche apprezzabili, in qualche caso non 
comuni in ragazzi di 15 anni; altri sono più tiepidi nei confronti della materia, 
ma si lasciano coinvolgere nelle riflessioni sui testi e nelle discussioni che ne 
nascono, leggono i libri che vengono assegnati e si impegnano nell’esercitare 
le loro competenze verbali, che in generale risultano migliorate; certo 
persistono fragilità, in particolare nello scritto, ma l’atteggiamento è per tutti 
costruttivo. Un limite, non imputabile ai ragazzi, è la debole abitudine ai lavori 
di gruppo che lo scorso anno sono stati scoraggiati in classe e poi resi 
impossibili dalla situazione pandemica e dalla conseguente ripresa della 
didattica a distanza. Sperando che le lezioni continuino a svolgersi in 
presenza, nel corso dell’anno si proporrà anche qualche attività da svolgere 
in gruppo.  

Programmazione per competenze 
Per il significato e gli obiettivi della materia si rimanda al P.T.O.F. 

dell’Istituto. A conclusione del percorso didattico si prevede che gli studenti 
abbiano raggiunto i risultati elencati di seguito e declinati in termini di 
competenze, abilità e conoscenze. 

Competenze 
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
2. leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
3. produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Abilità 
1.1. Comprendere il messaggio informativo contenuto in un testo; 
1.2. esporre oralmente in forma chiara, completa e linguisticamente 

corretta; 



1.3. riconoscere all’interno di un testo i diversi tipi di registri comunicativi; 
1.4. affrontare situazioni comunicative varie e sostenere il proprio punto di 

vista argomentandolo in modo pertinente, chiaro, circostanziato e personale. 
2.1. Padroneggiare le strutture della lingua usata nei testi; 
2.2. individuare natura, funzioni e scopi comunicativi ed espressivi di un 

testo; 
2.3. cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e non letterario. 
3.1. Individuare e selezionare informazioni utili alla produzione di testi scritti 

di vario tipo; 
3.2. prendere appunti e redigere sintesi e relazioni; 
3.3. rielaborare le informazioni acquisite in modo autonomo e personale, 

con chiarezza e precisione; 
3.4. produrre testi coesi, coerenti e adeguati alle diverse situazioni 

comunicative. 

Conoscenze 
1.1. Fondamenti dell’analisi logica; 
1.2. fondamenti dell’analisi del periodo; 
1.3. elementi della comunicazione e loro funzionamento. 
2.1. Struttura e tecniche di analisi di testi narrativi; 
2.2. struttura e tecniche di analisi di testi argomentativi; 
2.3. elementi fondamentali e tecniche di analisi di testi poetici; 
2.4. lessico: registri linguistici; confronto tra lingua scritta e lingua parlata; 

varietà storiche e geografiche dell’italiano; linguaggi settoriali e gerghi. 
3.1. Testo e sue caratteristiche: completezza, correttezza e coesione 

linguistica, coerenza contenutistica ed espressiva; 
3.2. modalità e tecniche per la produzione di vari tipi di testo: racconto, 

relazione e tema argomentativo. 

CONTENUTI 
Elementi di grammatica 
Ripresa della parte di analisi logica introdotta nel corso del primo anno 

(predicati, soggetto, attributo e apposizione, complemento oggetto) e suo 
completamento: principali funzioni logico-sintattiche della lingua 
(complementi indiretti); analisi del periodo: proposizione principale 
indipendente; rapporti di coordinazione e di subordinazione; gradi di 
subordinazione; subordinate esplicite e implicite; principali subordinate. 

Comunicazione ed educazione linguistica  
Ripresa degli elementi di coesione e coerenza di un testo; approfondimento 

dell’analisi di testi narrativi; analisi e produzione di testi argomentativi; 
composizione di un tema: fasi di pianificazione, stesura e revisione del testo.  

Educazione letteraria  
Ripresa del testo narrativo attraverso il riconoscimento e l’analisi dei 

principali elementi narratologici nel testo epico dell’Eneide e nel romanzo 
manzoniano, I promessi sposi, con particolare attenzione a personaggi, 



tematiche e valori; analisi del testo poetico: studio dei principali elementi 
fonici, metrici, retorici e stilistici, riflessione e confronto su temi, problemi e 
valori contenuti nei testi. 

Educazione alla lettura  
Lettura integrale di alcuni romanzi della letteratura italiana e straniera: 

discussione e confronto in classe sugli aspetti principali (personaggi, temi e 
valori, analisi degli elementi narrativi, caratteri linguistici e stilistici del testo). 

Strategie didattiche 
L’attività didattica avrà come momento centrale la lezione che si articolerà 

prevalentemente nelle modalità di seguito elencate: lezione frontale, per 
quanto possibile breve in considerazione dell’età, e quindi della tenuta 
dell’attenzione, e dei contenuti in programma, centrati sulle competenze e le 
abilità e non sulle conoscenze; lezione dialogata con la partecipazione attiva 
degli alunni, che saranno chiamati a ricavare e definire gli apprendimenti 
fondamentali insieme all’insegnante; discussione e confronto in classe su 
testi letterari, temi legati all’età degli alunni o di attualità, rispetto ai quali sarà 
costante l’invito al commento e al giudizio personale; esercitazioni individuali 
e di gruppo, soprattutto legate alle attività di analisi di un testo e di scrittura. 

Si porrà particolare attenzione a richiamare conoscenze già acquisite per 
consolidarle e approfondirle. 

Strumenti didattici 
Punto di riferimento principale saranno i testi in adozione da integrare con 

materiali supplementari: poesie e racconti (presenti in altre antologie), articoli 
(da riviste e giornali, cartacei e online) e ogni altro tipo di documento utile al 
conseguimento degli obiettivi didattici. 

Si considera fondamentale l’uso del dizionario di lingua italiana, da 
consultare sia a scuola (in particolare durante le prove scritte di verifica) che 
a casa, allo scopo di assumere il vocabolario come strumento abituale di 
controllo e di apprendimento. 

Ogni alunno avrà cura di utilizzare un quaderno sul quale prenderà appunti 
e svolgerà i compiti assegnati a casa. 

Strumenti di verifica 
Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi, oltre a indagini informali in 

itinere, si effettueranno prove scritte sulle tipologie di scrittura in programma 
sulle quali gli alunni verranno preparati in classe e si eserciteranno a casa: 
prove strutturate di grammatica, riassunti, analisi e commenti di testi narrativi, 
poetici e argomentativi, temi di tipo espositivo-argomentativo. 

Come prove orali si prevedono interrogazioni, relazioni ed esposizioni 
individuali e di gruppo. 



Per la definizione del voto complessivo, si terrà inoltre conto degli interventi 
nel corso delle lezioni e dei compiti svolti a casa che verranno ritirati a 
campione e valutati. 

Criteri per la valutazione formativa 

▪ nelle verifiche scritte si valuteranno la pertinenza alle consegne, 
l’ampiezza e il grado di approfondimento dei contenuti, la capacità di 
rielaborarli in modo autonomo e personale nonché di analizzarli 
criticamente; si valuteranno inoltre la correttezza ortografica e 
morfosintattica, la proprietà lessicale, il rispetto della coerenza e 
coesione di un testo, considerati fondamentali; 
▪ nelle verifiche orali si terrà conto dell’ampiezza e del grado di 

approfondimento dei contenuti, della capacità di riesporli con chiarezza e 
precisione (con particolare attenzione alla proprietà lessicale), dell’abilità 
di pianificazione e organizzazione del discorso in relazione alla 
situazione comunicativa. 

Criteri per la valutazione sommativa 

▪ il raggiungimento degli obiettivi disciplinari minimi prefissati in termini di 
competenze, abilità e conoscenze; 
▪ la progressione nell’apprendimento rispetto al livello di partenza; 
▪ l’impegno e il senso di responsabilità dimostrati nel lavoro a scuola e a 

casa; 
▪ l’autonomia e lo sviluppo di un metodo di studio personale; 
▪ l’interesse e la partecipazione al dialogo culturale ed educativo. 

Attività di recupero 
Il recupero verrà svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in 

classe e a casa. Gli studenti avranno comunque la possibilità di avvalersi 
degli eventuali sportelli didattici e dei corsi di recupero predisposti dalla 
scuola. 

Pordenone, 31 ottobre 2021   L’insegnante, Angela Maria Falotico  



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2BS 

A.S. 2021/22 

Materia: Latino 

Docente: Gabriele Livan 

Analisi della situazione di partenza 

Durante le ore di latino le attività si svolgono generalmente in un clima sereno 

e costruttivo. La prima verifica scritta ha dato esito nel complesso positivo, 

ma in alcuni elementi sono emerse fragilità, attribuibili probabilmente a scarso 

impegno o a superficialità nello studio. A causa della DAD, nello scorso anno 

scolastico non è stato possibile esaurire i contenuti previsti. Alcuni contenuti 

saranno quindi recuperati all’inizio di quest’qnno 

Programmazione per competenze 

Le competenze sono stabilite collegialmente a livello di Dipartimento di 

Lettere, indicate nel PTOF dell'Istituto e valide per tutti i moduli affrontati.  

• Leggere, comprendere ed interpretare testi in lingua latina: 

- leggere correttamente qualsiasi parola latina; 

- padroneggiare le strutture della lingua latina; 

- riconoscere e tradurre in forma adeguata le strutture morfologiche di 

un testo latino; 

- rendere il testo in forma italiana corretta e scorrevole; 

- trovare nel vocabolario un nome o un verbo partendo da una forma 

flessa; 

- individuare nel testo gli elementi che esprimono la cultura e la civiltà 

latina. 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa: 

- esporre in modo corretto, chiaro, logico e coerente i contenuti. 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi: 



- progettare un percorso risolutivo a tappe per la traduzione dei testi. 

Strategie didattiche 

• Correzione puntuale in classe degli esercizi assegnati per casa; 

• lezione frontale accompagnata da schemi alla lavagna (per alcuni 

argomenti di grammatica); 

• esercizio di traduzione guidata in classe con particolare attenzione alla 

tecnica di traduzione e alla consultazione del dizionario; 

• ripasso quotidiano della grammatica con domande a tutta la classe; 

• esercizi sul lessico (famiglie di parole, etimologie). 

Strumenti 

• Libro di testo (N. Flocchini, A. Flocchini, M. Sampietro, P. Lamagna, 

Verba manent. Lingua, lessico, civiltà, autori, Sansoni per la scuola); 

• dizionario di latino; 

• eventuali articoli tratti da riviste e/o quotidiani (per le lezioni di civiltà); 

• lavagna tradizionale; 

• mezzi audiovisivi e multimediali. 

Verifiche e criteri di valutazione 

Le verifiche scritte (comprensione e analisi di un testo latino, con elementi di 

civiltà) saranno almeno due nel primo quadrimestre e tre (più una eventuale 

di recupero) nel secondo, con cadenza mensile. Le valutazioni orali saranno 

frequenti e su argomenti circoscritti. Oggetto di valutazione costante saranno 

anche gli esercizi svolti a casa. Nelle verifiche scritte si valuterà il livello di 

comprensione generale del testo e la conoscenza delle norme 

morfosintattiche. Nelle valutazioni orali saranno prese in considerazione la 

pertinenza della risposta, la conoscenza dei contenuti, le capacità espressive, 

l’utilizzo del lessico specifico. La valutazione finale terrà inoltre conto dei 

seguenti indicatori: 

• raggiungimento degli obiettivi; 

• chiarezza e correttezza espositiva; 

• impegno dimostrato; 

• partecipazione alla vita di classe; 

• puntualità nelle consegne; 

• autonomia e organizzazione del lavoro, in particolare di quello svolto a 

casa; 



• progressione nell’apprendimento. 

I risultati delle verifiche sia scritte che orali saranno registrati dal docente nel 

registro elettronico.  

Attivita’ di recupero 

Per gli allievi in difficoltà si provvederà al recupero in classe; qualora questo 

non dovesse dare esiti positivi si attueranno dei corsi di recupero o degli 

“Sportelli didattici”. 

Contenuti e scansione temporale 

I QUADRIMESTRE 

• I verbi volo, nolo, malo 

• Quarta e quinta declinazione 

• Imperativo presente e futuro 

• Pronomi dimostrativi idem e ipse 

• Indicativo piuccheperfetto attivo e passivo 

• Indicativo futuro anteriore attivo e passivo 

• I verbi deponenti 

• Il congiuntivo attivo e passivo 

• Subordinata relativa 

• Subordinata temporale 

• Subordinata causale 

• Subordinata finale 

• Subordinata volitiva 

• Elementi di lessico e civiltà 

II QUADRIMESTRE 

• Subordinata consecutiva 

• Subordinata completiva 

• Cum narrativo 

• Pronomi, aggettivi e avverbi dimostrativi 

• Participio presente e futuro 

• Participio perfetto 

• Ablativo assoluto 

• Infinito 

• Subordinata infinitiva 



• Comparativo 

• Superlativo 

• Comparativo e superlativo dell’avverbio 

• Pronomi personali, pronomi e aggettivi possessivi 

• Pronomi determinativi e dimostrativi 

• Pronomi e aggettivi interrogativi 

• Proposizione interrogativa diretta e indiretta 

• Pronomi e aggettivi indefiniti 

• Elementi di lessico e civiltà 

 

 

 



                                                Piano di lavoro  

Materia: Lingua e cultura inglese 

Docente: Antonella Palaia 

Classe 2Bs 

Testo in adozione: Language for Life (B1), Ben Wetz - Oxford University 

Press 

 

Presentazione della classe 

La classe, si confronta in modo consono e responsabile alle proposte 

didattiche e sollecitudini linguistiche. La maggior parte degli studenti si mostra 

interessata e attiva al dialogo educativo, uno sparuto gruppetto di ragazzi 

risulta silenzioso e da attivare. Il lavoro in classe ha un andamento regolare, il 

lavoro domestico, anche quello affidato per l’estate, risulta proficuo e gradito. 

Il ripasso e il recupero di alcune strutture morfosintattiche e linguistiche in 

senso lato, sono integrati e ripresi regolarmente durante le lezioni. Si auspica 

ad un dialogo costante tra docente e discenti basato sul rispetto, la 

gentilezza, la buona volontà e la collaborazione al fine di procedere nella 

crescita di ciascuno e di tutti e al raggiungimento di risultati linguistici sempre 

maggiori. Si attueranno strategie di affiancamento personale e motivazione di 

gruppo al fine di supportare e valorizzare ogni studente nelle diverse fasi 

dell’apprendimento. 

 

Programmazione  

Per gli obiettivi generali e specifici della disciplina, si rimanda alla lettura del 

documento inserito nel Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto (P.T.O.F) 

elaborato dal Dipartimento di Lingue Straniere sulla base delle indicazioni 

nazionali per i licei e di quello sugli Assi Culturali dove vengono riportati le 

finalità e gli obiettivi dello studio della lingua straniera nel biennio. 

Competenze specifiche del secondo anno: Asse dei linguaggi, competenza 4: 

l’allievo alla fine del biennio dovrà saper utilizzare una lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi relativi a situazioni di vita quotidiana anche 

attraverso l’uso eventuale di strumenti digitali. Abilità: - essere in grado di 

cogliere sia il senso globale di un semplice messaggio orale sia i dettagli 

informativi e offrire una risposta o una reazione adeguata; - descrivere 

esperienze e avvenimenti riferiti ad argomenti e situazioni familiari; - 

esprimere e motivare le proprie opinioni, desideri, sensazioni e speranze; - 



interagire scambiando informazioni semplici e dirette e partecipare a brevi 

conversazioni su argomenti consueti di interesse personale e familiare; - 

scrivere brevi testi di tipo descrittivo, narrativo e argomentativo relativi 

all’ambito personale, sociale o professionale. Il lessico riguarderà le aree 

semantiche relative al futuro, stili di vita, consumismo, ambiente, carriere, 

volontariato, attività benefiche. Competenza A8: elementi di base di storia, 

geografia, cultura e tradizione del modo anglosassone e/o anglofono per 

riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro. 

 

Strategie didattiche 

Le lezioni, svolte in lingua inglese, avranno un approccio di tipo comunicativo 

dove gli studenti saranno chiamati a comunicare con l’insegnante e tra 

compagni. Si alleneranno le quattro abilità linguistiche in sinergia e secondo 

le capacità e sensibilità di ogni singolo discente. I moduli del corso 

presenteranno le strutture, il lessico, attività di esercitazioni delle abilità della 

lingua, i contenuti per la preparazione delle verifiche e ampliamenti dedicati 

alle School skills e Life skills. Le lezioni saranno proposte secondo diverse 

strategie metodologiche e didattiche: 

• Lezione frontale e dialogata 

• Attivazione di preconoscenze 

• Attività di coppia o piccolo gruppo (a distanza) 

• Role-play 

• Circle-time 

• Lettura di testi, ascolto di testi, scrittura di brevi testi, esposizione di 

brevi testi 

• Uso di mediatori didattici come immagini, suoni, colorazioni, poster e 

cartelloni murali 

• Schemi/mappe 

• Uso degli indici testuali per il metodo di studio 

    •    Promozione di metacognizione per l’autocontrollo degli apprendimenti 

 Programma 

Dal testo Language for life verranno affrontate cinque unità didattiche, 

allenando le quattro abilità linguistiche seguendo lo schema sinottico 

dell’indice di pagine 2,3. Tale riferimento, presentato agli studenti all’inizio 

dell’anno, sarà tenuto presente durante le diverse fasi di apprendimento, 

studio e ripasso. Saranno presentati dei contenuti di carattere scientifico, 

umanistico, sociale tratti da altri testi dello stesso livello, riviste internazionali, 



giornali, articoli, video e materiali selezionati che potranno essere anche 

opzionati dagli studenti stessi. 

Moduli 

Unit 5. No limits! Dare istruzioni, scambiare informazioni, notizie, indicazioni 

sulla propria città o altri luoghi. 

Unit 6. Years ahead. Esprimere azioni future e ipotesi, prendere scelte, 

invitare e accogliere inviti. 

Unit 7. Wast not, want not. Saper parlare e argomentare circa l’ambiente, i 

diritti, i doveri, saper riflettere su consumismo, saper leggere e comprendere 

un sondaggio. 

Unit 8. Aspire. Saper ipotizzare il proprio futuro, saper proiettarsi, guardare 

avanti, aspirare, esprimere opinioni su temi complessi. 

Unit 9. Make a difference. Sapersi mettere al posto di altri, saper ipotizzare e 

trovare soluzioni, spiegare e sostenere un’idea, esprimere certezza o dubbio. 

 

Strumenti didattici 

• Libro di testo e altri testi 

• DVD, CD 

• Materiali selezionati: articoli, video, blog, link, dizionari, poster, cartelloni 

• Rete Internet e piattaforme 

• Dizionari cartacei e online 

• Quaderno dello studente 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Le valutazioni avverranno secondo un congruo numero di verifiche, orali e 

scritte, adottando i criteri stabiliti dal PTOF. La valutazione terrà conto degli 

obiettivi specifici di ogni modulo, degli apprendimenti delle strutture, del 

lessico, della comprensione ed esercitazione delle quattro abilità linguistiche, 

della messa in pratica delle School Skills e Life Skills nell’ambito 

dell’educazione civica, della partecipazione corretta e adeguata al lavoro in 

classe e della regolarità nello svolgimento dei compiti a casa, della 

compilazione ordinata e puntuale del quaderno personale.  

Le verifiche scritte, minimo due a quadrimestre, saranno di tipologie miste 

• Esercizi strutturati di grammatica 

•  produzione di brevi testi scritti di diverse tipologie 

•  prove di lettura e ascolto, esercizi graduati per le certificazioni B1/PET. 



 

Le verifiche orali, minimo due a quadrimestre, valuteranno 

• La competenza comunicativa (studente-docente e studente-studente) 

• La correttezza strutturale, lessicale, stilistica 

• Le presentazioni di ogni studente 

 

Attività di recupero 

Le attività verranno svolte in itinere, riprendendo e approfondendo gli 

argomenti interessati focalizzando l’attenzione sul metodo di studio, la 

diversificazione degli apprendimenti e i differenti stili di apprendimento. 

Verranno fornite lezioni, spiegazioni aggiuntive e attività di rinforzo.  

 

Educazione civica. 

 Sviluppo sostenibile: Forme del disagio giovanili (i disturbi alimentari; 

dipendenze vecchie e nuove) e i comportamenti atti a promuovere il 

benessere. 

 

Progetti 

Progetto 1 

Progetto 1 – lettura del New Yorker. Lettura estensiva di articoli di argomenti 

attuali dalla rivista internazionale americana. Il progetto ha come obiettivo 

linguistico l’ampliamento del lessico, il rafforzamento delle strutture 

linguistiche, dei tempi verbali studiati, dei modi di dire americani ed 

internazionali, l’approfondimento degli eventi culturali, musicali, artistici e di 

costume. L’obiettivo educativo è quello di proporre una visione della lingua 

straniera, autentica calata nella realtà quotidiana americana, e non solo, in 

una visione aperta, di confronto e rispettosa delle diversità interculturali. 

Progetto 2 

Progetto 2 – lettura del National Geographic - Lettura estensiva di articoli di 

argomenti attuali dalla rivista internazionale americana. Il progetto ha come 

obiettivo linguistico l’ampliamento del lessico, il rafforzamento delle strutture 

linguistiche, dei tempi verbali studiati, dei modi di dire americani ed 

internazionali, la scoperta di luoghi geograficamente, socialmente e 

antropologicamente interessanti, l’approfondimento degli eventi culturali, 



musicali, artistici e di costume. L’obiettivo educativo è quello di proporre una 

visione della lingua straniera, autentica calata nella realtà quotidiana 

americana, di far scoprire siti stimolanti, e non solo, in una visione aperta, di 

confronto e rispettosa delle diversità interculturali. 

Progetto 3 

 Progetto well-being. L’obiettivo linguistico è quello di ampliare il lessico, 

rafforzare le strutture linguistiche, rivedere i tempi verbali studiati, proporre 

dei modi di dire e proverbi, di comunicare emozioni e sentimenti, esprimersi 

in maniera efficace. Inoltre, sviluppare alcune strategie di apprendimento 

come identificare l’idea principale nell’ascolto, capire l’ordine degli eventi in 

un testo, trovare informazioni specifiche in un testo. 

L’obiettivo educativo è quello di parlare dello star-bene, della salute di tutta la 

persona, di discutere le cause della felicità e dell’infelicità, esprimere opinioni 

sul mantenersi in forma e trovare forme di rilassamento.  

 

Progetto 4 

Volunteering. L’obiettivo linguistico è quello ampliare il lessico, rafforzare le 

strutture linguistiche, rivedere i tempi verbali studiati, scegliere il registro 

linguistico adatto all’occasione, formale, medio, informale. La scelta dei 

sinonimi. 

L’obiettivo educativo è quello di conoscere i tratti essenziali del volontariato, 

la sua evoluzione storica, i destinatari del gesto altruistico e le motivazioni 

che portano ad operare una relazione di aiuto disinteressato e gratuito. 

Si presenteranno alcuni esempi di volontariato nazionale e internazionale;  

Si riporterà l’esperienza di Hapa Tuko, l’Associazione di volontariato 

finalizzata a sensibilizzare il mondo della scuola sui problemi del Terzo 

Mondo come esperienza di solidarietà tra educazione e formazione.  

 

Pordenone, 27 ottobre 2021  

                                                                                                                                              

L’insegnante 

Antonella Palaia 

 

                                                                                                                                          



 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2BS 

A.S. 2021/22 

Materia: Storia e Geografia 

Docente: Gabriele Livan 

Analisi della situazione di partenza 

Le ore di Geostoria si svolgono in un clima sereno, talora anche troppo 

silenzioso. La partecipazione spontanea è limitata ad alcuni elementi, mentre 

un buon numero degli altri ha un atteggiamento alquanto passivo. Su questo 

aspetto si cercherà di lavorare. 

Programmazione per Competenze 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 

confronto tra epoche e fra aree geografiche e culturali: 

- collocare i più rilevanti eventi affrontati secondo le coordinate spazio-

tempo; 

- identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare 

aree geografiche e periodi diversi. 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa: 

- esporre in modo chiaro logico e coerente i contenuti, utilizzando il 

lessico storiografico e geografico. 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti: 

- leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, cartografiche 

ricavando informazioni sugli eventi affrontati. 

Metodologia didattica 

• lezione frontale e verifica/confronto degli appunti presi; 

• lettura e discussione delle fonti; 

• lezione interattiva e a ruoli invertiti; 

• esposizione di approfondimenti curati dagli studenti; 

• ripasso costante della materia con domande a tutta la classe. 



Strumenti 

• Libro di testo: Intrecci geostorici di G.Gentile, L.Ronga, A.Rossi e 

P.Cadorna, ed. La Scuola 

• articoli tratti da riviste e/o quotidiani; 

• mezzi audiovisivi e multimediali. 

Verifiche e criteri di valutazione 

Le verifiche orali saranno due nel primo quadrimestre e tre o quattro nel 

secondo. Verranno valutati anche i lavori svolti a casa e la partecipazione 

durante le discussioni. Nell’esposizione orale si terrà conto della proprietà di 

linguaggio, della precisione e della ricchezza dell’informazione, della capacità 

di individuare collegamenti all’interno della materia e con le altre materie. 

Nella valutazione finale si terrà inoltre conto di: 

• raggiungimento degli obiettivi stabiliti; 

• impegno dimostrato; 

• partecipazione alla vita di classe; 

• tenuta del materiale didattico; 

• puntualità nelle consegne; 

• autonomia e organizzazione del lavoro in particolare di quello svolto a 

casa; 

• progressione nell’apprendimento. 

Contenuti e scansione temporale 

I QUADRIMESTRE 

STORIA 

• Le guerre puniche 

• Le conquiste di Roma  

• La Repubblica 

• La crisi della Repubblica 

• Il tramonto della Repubblica 

• Augusto e la nascita del principato 

• L’apogeo dell’impero 

• La nascita del cristianesimo 

• L’età della crisi e delle riforme 

• L’impero cristiano 



• Il crollo dell’Occidente 

GEOGRAFIA 

• Geopolitica: i Paesi emergenti e l’Occidente 

II QUADRIMESTRE 

STORIA 

• I regni romano-barbarici 

• L’Impero bizantino 

• L’Islam 

• I Longobardi in Italia 

• Carlo Magno 

• Le nuove invasioni (Ungari, Normanni, Saraceni) 

• L’incastellamento 

• L’Impero germanico 

GEOGRAFIA 

• I flussi migratori 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 BS 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Docente: Lovisa Anna 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

Da una prima impressione della classe, sembra che, in generale, gli studenti 
abbiano un approccio più maturo rispetto allo scorso anno. 
Una buona parte degli alunni appare interessata ai contenuti proposti 
seguendo attivamente le lezioni con interventi pertinenti. 
Solo una ristretta parte della classe mantiene un atteggiamento passivo 
evitando di partecipare alle lezioni in assenza di uno stimolo da parte 
dell’insegnante. Tali alunni evidenziano in tal modo una scarsa attenzione e 
curiosità nei confronti della materia, per questi alunni si evidenziano, evidenti 
lacune e fragilità che andranno recuperate. 
Il clima è comunque positivo e improntato alla collaborazione e al dialogo 
educativo, le relazioni instaurate sia tra i compagni che nei confronti del 
docente sono buone. 
Per quanto concerne il lavoro a casa viene svolto, di norma, con regolarità e 
discreta precisione. 
 
 

PROGRAMMA PER COMPETENZE 

MATEMATICA SECONDA SCIENTIFICO 

UNITA’ OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Titolo Competenze Abilità 

Modulo di 
raccordo 
 
 
 
 
 
 
10 ore 

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

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

• Saper determinare le condizioni di 
esistenza di una frazione algebrica 

• Saper operare con le frazioni 
algebriche 

• Saper risolvere e discutere equazioni 
fratte anche letterali 

• Saper utilizzare le equazioni per 
risolvere problemi 
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Disequazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 ore 

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

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

• Applicare i principi di equivalenza 
delle disequazioni 

• Risolvere disequazioni lineari 
numeriche e rappresentarne le 
soluzioni su una retta 

• Risolvere sistemi di disequazioni 
• Utilizzare le disequazioni per risolvere 

problemi 
• Studiare il segno di un prodotto 
• Risolvere disequazioni numeriche 

fratte 
• Risolvere disequazioni letterali intere e 

fratte 

Piano 
cartesiano e 
retta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 ore 

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

• Analizzare dati ed 
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 
 

• 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 incidenti, 
parallele o perpendicolari 

• Operare con i fasci di rette propri e 
impropri  

• Calcolare la distanza di un punto da 
una retta 

• Risolvere problemi su rette e segmenti 
• Rappresentare l’andamento di un 

fenomeno in un grafico cartesiano con 
rette e segmenti 

Sistemi lineari 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

• Individuare le strategie 
appropriate per la 

• Riconoscere sistemi lineari 
determinati, impossibili, indeterminati 

• Interpretare graficamente un sistema 
lineare in due incognite 

• Risolvere un sistema lineare con il 
metodo di sostituzione 

• Risolvere un sistema lineare con il 
metodo del confronto 

• Risolvere un sistema lineare con il 
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10 ore 

soluzione di problemi 
 

metodo di riduzione 
• Risolvere sistemi lineari di tre 

equazioni in tre incognite 
• Risolvere sistemi numerici fratti 
• Risolvere problemi mediante i sistemi 

Radicali 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 ore 

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

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

• Applicare la definizione di radice n-
esima 

• Determinare le condizioni di esistenza 
di un radicale 

• Semplificare, ridurre allo stesso indice 
e confrontare tra loro radicali numerici 

e letterali 
• 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 
• Risolvere equazioni, disequazioni e 

sistemi di equazioni a coefficienti 
irrazionali 

• Eseguire calcoli con potenze a 
esponente razionale 

Equazioni di 
secondo grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 ore 

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

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

• Applicare la formula risolutiva delle 
equazioni di secondo grado 

• Risolvere equazioni numeriche di 
secondo grado incomplete e complete 

• Risolvere problemi di secondo grado 
• Risolvere equazioni numeriche fratte 

riconducibili a equazioni di secondo 
grado 

• Risolvere e discutere equazioni 
letterali di secondo grado 

• Calcolare la somma e il prodotto delle  
radici di un’equazione di secondo 
grado senza risolverla 

• Scomporre trinomi di secondo grado 
• Risolvere quesiti riguardanti equazioni 

parametriche di secondo grado 
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Parabole, 
equazioni, 
sistemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 ore 

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

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi  

• Disegnare una parabola, individuando 
vertice e asse 

• Interpretare graficamente le equazioni 
di secondo grado 

• Determinare l’equazione di una 
parabola, noti alcuni elementi 

• Risolvere problemi di massimo e 
minimo mediante le parabole 

• Risolvere algebricamente e 
interpretare graficamente sistemi di 
secondo grado 

• Risolvere sistemi simmetrici di 
secondo grado 

• Risolvere equazioni binomie, trinomie 
e biquadratiche  

• Risolvere equazioni di grado superiore 
al secondo con la scomposizione in 
fattori 

• Risolvere algebricamente e 
interpretare graficamente particolari 
sistemi di grado superiore al secondo 

• Risolvere particolari sistemi simmetrici 
di grado superiore al secondo e 
sistemi omogenei 

• Risolvere problemi utilizzando sistemi 
di secondo grado 

Disequazioni 
di secondo 
grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi  

• Risolvere e interpretare graficamente 
disequazioni lineari 

• Studiare il segno di un prodotto 
• Studiare il segno di un trinomio di 

secondo grado 
• Risolvere disequazioni di secondo 

grado intere e rappresentarne le 
soluzioni 

• Interpretare graficamente disequazioni 
di secondo grado 

• Risolvere disequazioni di grado 
superiore al secondo 

• Risolvere disequazioni fratte 
• Risolvere sistemi di disequazioni in cui 

compaiono disequazioni di secondo 
grado o di grado superiore o 
disequazioni fratte 

• Utilizzare le disequazioni di secondo 
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20 ore 

grado per risolvere problemi 
• Risolvere quesiti riguardanti equazioni 

e disequazioni parametriche 
• Applicare le disequazioni per 

determinare il dominio e studiare il 
segno di funzioni 

Circonferenze 
e poligoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
15 ore 

• Confrontare e 
analizzare figure 
geometriche, 
individuando invarianti 
e relazioni 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

• Eseguire costruzioni e dimostrazioni 
relative a luoghi geometrici 

• Riconoscere le parti della 
circonferenza e del cerchio 

• Applicare i teoremi sulle corde 
• Riconoscere le posizioni reciproche di 

retta e circonferenza, ed eseguire 
costruzioni e dimostrazioni 

• Riconoscere le posizioni reciproche di 
due circonferenze, ed eseguire 
dimostrazioni 

• Applicare il teorema delle rette 
tangenti a una circonferenza da un 
punto esterno 

• Applicare le proprietà degli angoli al 
centro e alla circonferenza 
corrispondenti 

• Risolvere problemi relativi alla 
circonferenza e alle sue parti 

• Riconoscere poligoni inscritti e 
circoscritti e applicarne le proprietà 

• Applicare le proprietà dei punti 
notevoli di un triangolo 

• Applicare teoremi su quadrilateri 
inscritti e circoscritti 

• Applicare teoremi su poligoni regolari 
e circonferenza 

• Risolvere problemi relativi a poligoni 
inscritti e circoscritti 

Equivalenza 
delle superfici 
piane. Teoremi 
di Euclide e di 
Pitagora 
 
 
 
 

• Confrontare e 
analizzare figure 
geometriche, 
individuando invarianti 
e relazioni 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

• 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, 
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15 ore 

poligono con diagonali perpendicolari, 
poligono circoscritto 

• Applicare il primo teorema di Euclide 
• Applicare il teorema di Pitagora 
• Applicare il secondo teorema di 

Euclide 
• Utilizzare le relazioni sui triangoli 

rettangoli con angoli di 30°, 45°, 60° 
• Risolvere problemi di algebra 

applicata 
alla geometria 
Risolvere problemi mediante i teoremi 
di Euclide e di Pitagora 

Proporzionalità 
e similitudine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10 ore 

• Confrontare e 
analizzare figure 
geometriche, 
individuando invarianti 
e relazioni 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

• Eseguire dimostrazioni applicando il 
teorema di Talete e il teorema della 
bisettrice 

• Applicare i tre criteri di similitudine dei 
triangoli 

• Applicare le relazioni di proporzionalità 
che esprimono i teoremi di Euclide 

• Applicare i teoremi relativi alla 
similitudine nella circonferenza 

• Calcolare aree e perimetri di triangoli 
e poligoni simili 

• Calcolare la misura della lunghezza di 

una circonferenza e dell’dell’area di un 
cerchio 

• Risolvere problemi relativi a figure 
simili 

Probabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi  

• Analizzare dati ed 
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 

• Riconoscere se un evento è aleatorio, 
certo o impossibile 

• Determinare la probabilità di un 
evento secondo la definizione classica 

• Determinare la probabilità di un 
evento aleatorio, secondo la 
definizione statistica 

• Determinare la probabilità di un 
evento aleatorio, secondo la 
definizione soggettiva 

• Calcolare la probabilità della somma 
logica di eventi 

• Calcolare la probabilità del prodotto 
logico di eventi dipendenti e 
indipendenti 
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8 ore 

specifiche di tipo 
informatico 

• Calcolare la probabilità condizionata 
• Descrivere esperimenti aleatori 

mediante tabelle di frequenza e 
diagrammi 

Informatica • Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

• Analizzare dati ed 
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 

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

Saperi minimi 

Alla fine del secondo anno l’alunno deve: 

− saper rappresentare rette nel piano; 

− riconoscere e saper individuare le posizioni reciproche di due rette; 

− conoscere il concetto di sistema a coefficienti in R e saperlo risolvere con 
un metodo qualsiasi; 

− saper individuare le condizioni di esistenza in R delle funzioni irrazionali e 
fratte; 

− saper risolvere disequazioni intere, fratte e sistemi di disequazioni a 

coefficienti in R (
𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
𝑐>

< ); 

− saper risolvere equazioni e disequazioni di secondo grado intere e fratte a 
coefficienti in R; 

− saper risolvere semplici problemi algebrici, geometrici, tratti dalla realtà, di 
natura probabilistica, applicati alla fisica utilizzando i metodi risolutivi 
studiati; 

− conoscere gli elementi essenziali della circonferenza e del cerchio; 

− conoscere e saper applicare, in semplici casi, i teoremi di Euclide, 
Pitagora e Talete. 
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Nell’ambito del curricolo trasversale di Cittadinanza e 
Costituzione/Educazione Civica, verrà trattato il seguente nucleo tematico: 
 

Nucleo Tematico Tematiche Conoscenze/Competenze 

Cittadinanza digitale Educazione 
digitale 
(concetti 
base 
sull’uso dei 
principali 
software, 
probabilità 
e gioco 
d’azzardo) 

Analizzare dati ed interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi con 
l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte 
da applicazioni specifiche di tipo 
informatico. 

Educazione 
digitale 
(probabilità 
e gioco 
d’azzardo) 

Acquisire la capacità di valutare 
la probabilità di (non) vincere nei 
giochi più diffusi. 

 
 

Strategie didattiche 

Saranno adottate diverse metodologie didattiche e si cercherà di scegliere 
quelle più idonee all’argomento trattato, alle diverse fasi di apprendimento ed 
alle competenze da sviluppare. L’approccio alle argomentazioni sarà di tipo 
modulare per fare in modo che l’organizzazione del percorso didattico possa 
essere di volta in volta adattato alle esigenze degli studenti ed alle scelte del 
docente. Gli allievi lavoreranno sia da soli che in gruppo in modo da 
sviluppare in loro la riflessione, il confronto ed il controllo autonomo del livello 
di apprendimento raggiunto. Di preferenza si propenderà per i metodi 
induttivi. Gli argomenti saranno presentati attraverso specifici problemi che 
dovranno essere analizzati dagli allievi. I dati emersi dal lavoro di ricerca della 
classe saranno poi raccolti e sistematizzati attraverso una lezione frontale. 
Per aiutare la memorizzazione e la sintesi, alla fine di ogni unità, o parte 
definita di essa, si provvederà a riassumere con scalette, schemi e/o 
algoritmi. Gli allievi lavoreranno spesso in gruppo. Ciò per favorire la 
riflessione, il confronto e il controllo autonomo del livello d’apprendimento. Ad 
ogni lezione verranno assegnati compiti da svolgere a casa, dei quali 
l’insegnante verificherà, a campione, l’effettiva esecuzione ed effettuerà o 
farà effettuare agli alunni la correzione alla lavagna. Per ogni modulo sono 
indicati i tempi espressi in numero di ore. Il numero stimato comprende anche 
le ore necessarie per le verifiche e relative correzioni. Inoltre sono state prese 
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in considerazione anche le ore destinate ad eventuali assemblee ed attività 
extracurricolari. 
Nel caso di un eventuale DAD sia riguardo le modalità didattiche che la 
valutazione, si rimanda a quanto già indicato nella premessa comune ai piani 
di lavoro. 
 
 
Strumenti didattici 

Per lo svolgimento dell’attività didattica verrà utilizzato principalmente il libro 
di testo in adozione: 
Algebra multimediale.blu con probabilità 2 - Bergamini, Barozzi – Zanichelli 
Geometria multimediale.blu – Bergamini, Barozzi - Zanichelli 
Alcuni argomenti potranno essere approfonditi con appunti e materiale fornito 
dell'insegnante e schede tratte da altri libri di testo. 
 
 
Strumenti di verifica 

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati si utilizzeranno: 

− verifiche scritte, che verteranno su risoluzione di esercizi e problemi, 
dimostrazioni di teoremi, test a risposta chiusa, domande aperte; 

− verifiche orali riguardanti argomenti di algebra e geometria (definizioni, 
enunciati, dimostrazioni) allo scopo di testare la conoscenza e la 
comprensione degli argomenti trattati nonché l’utilizzo della terminologia 
specifica della matematica; 

− controllo e correzione del lavoro domestico; 

− esercitazioni individuali o di gruppo, per approfondire alcuni concetti o per 
colmare le lacune riscontrate. 

Le verifiche, destinate al controllo del raggiungimento delle finalità che 
l'insegnamento della matematica promuove, verranno eseguite, in itinere alla 
fine di ciascuna unità didattica. 
Nel corso dell’anno scolastico saranno somministrate almeno due prove 
scritte nel I quadrimestre ed almeno tre nel II quadrimestre. 
Gli allievi saranno avvisati in anticipo della data delle verifiche scritte e degli 
argomenti su cui verteranno. 
A queste si potranno affiancare costanti controlli dello svolgimento dei compiti 
assegnati per casa, test e domande scritte e/o orali aventi l’intento di 
verificare la continuità della preparazione degli allievi anche in fase di 
completamento di un'unità didattica in modo da monitorare il processo di 
apprendimento, al fine di ottenere tempestivamente le informazioni circa il 
processo di sviluppo dell’allievo necessarie per adattare in modo efficace 
l’azione didattica alle esigenze individuali e per attivare, ove si renda 
necessario, le opportune attività di recupero. 
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Criteri di verifica e valutazione 

Premesso che il docente comunicherà in anticipo la data, l’argomento ed il 
tempo previsto per lo svolgimento delle verifiche, queste saranno poi 
consegnate a ciascun studente corrette e sarà effettuata la correzione in 
classe per permettere ad ognuno di rendersi conto delle proprie mancanze e 
degli obiettivi ancora non raggiunti. 
La valutazione delle prove sarà basata sui seguenti criteri: 

− livello di conoscenza degli argomenti trattati; 

− uso corretto del linguaggio e del formalismo; 

− chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata; 

− chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta; 

− capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di esercizi, 
consegne varie e alla risoluzione di problemi; 

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

− capacità di individuare collegamenti fra diversi contenuti, con altre 
discipline e con la realtà quotidiana; 

− lettura critica dei risultati ottenuti. 

La valutazione finale terrà conto anche di: 

− metodo di studio; 

− puntualità nelle consegne; 

− impegno dimostrato; 

− partecipazione al dialogo educativo; 

− interesse per la disciplina e per le attività didattiche; 

− autonomia ed organizzazione del lavoro domestico; 

− progressione nell’apprendimento. 
 
 
Attività di recupero 

Per favorire il recupero delle situazioni di insufficienza, a ciascun alunno 
interessato saranno indicati di volta in volta, a partire dall'esito delle prove di 
verifica, gli elementi su cui deve concentrare il suo lavoro di recupero e il tipo 
di lavoro da svolgere. Si metteranno in atto interventi di recupero in itinere 
tramite adeguati approfondimenti, esercizi mirati e ripasso in classe. Se 
necessario, il recupero delle carenze sarà effettuato anche attraverso 
sportello didattico e corsi di recupero. 
 
 
Attività di approfondimento 

Olimpiadi della matematica 
Modulo Clil di matematica con una docente madrelingue inglese sulla 
probabilità. 



PIANO DI LAVORO 
Classe: 2B Scientifico

Materia: FISICA
Docente: Luvisutto Eleonora
Anno scolastico: 2021/2022

SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe si dimostra corretta e abbastanza disciplinata, con un gruppo di 
studenti che partecipa in maniera attiva alle lezioni, mostrando un buon 
interesse per la materia. Un piccolo gruppo di studenti fatica invece a 
mantenere un ritmo sostenuto e un'attenzione costante. 
Dalle prime osservazioni della classe emergono alcuni studenti che 
possiedono buone potenzialità scientifiche, che devono essere sostenute e 
stimolate; d'altra parte vi è un gruppo di allievi che dimostra un metodo di 
studio non adeguato alla materia: sarà opportuno quindi lavorare per colmare
tali carenze, al fine di raggiungere un buon livello di omogeneità.

OBIETTIVI E COMPETENZE
Nel piano di lavoro sono indicate con i numeri da 1 a 5 le competenze 
specifiche che ciascuna unità didattica concorre a sviluppare, secondo la 
legenda riportata di seguito.
1. Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e 

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

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

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

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

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

Inoltre sarà favorito lo sviluppo delle seguenti competenze trasversali:
▪ Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.
▪ Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
▪ Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 

operativi.
▪ Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici 

per studiare, fare ricerca e comunicare.

Nel piano di lavoro viene riportato anche il capitolo sull'equilibrio dei fluidi, 
non svolto nell'anno scolastico precedente.



Argomento L’equilibrio dei fluidi
Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari
Competenze

1,2,3,4,5 Gli stati di aggregazione 
molecolare.

La definizione di pressione e 
la pressione nei liquidi.

La legge di Pascal e la legge 
di Stevino.

La spinta di Archimede.

Il galleggiamento dei corpi.

 La pressione atmosferica e 
la sua misurazione.

 Saper calcolare la 
pressione determinata 
dall’applicazione di una 
forza e la pressione 
esercitata dai liquidi. 

 Applicare le leggi di 
Pascal, di Stevino e di 
Archimede nello studio 
dell’equilibrio dei fluidi. 

 Analizzare le condizioni di 
galleggiamento dei corpi.

 Comprendere il ruolo della
pressione atmosferica.

Argomento  La velocità
Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari
Competenze

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

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

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

▪ Il significato della pendenza
nei grafici spazio-tempo.

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

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

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

▪ Conoscere le 
caratteristiche del moto 
rettilineo uniforme.

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

Argomento  L’accelerazione
Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari
Abilità

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

▪ Calcolare i valori della 
velocità istantanea e 
dell’accelerazione media di 



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

▪ Il moto uniformemente 
accelerato con velocità 
iniziale.

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

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

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

▪ Calcolare l’accelerazione 
di un corpo utilizzando un 
grafico velocità-tempo.

Argomento I moti nel piano: il moto circolare uniforme
Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari
Abilità

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

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

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

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

▪ Operare con le grandezze 
fisiche scalari e vettoriali.

▪ Calcolare le grandezze 
caratteristiche del moto 
circolare uniforme 

▪ Comporre spostamenti e 
velocità di due moti rettilinei.

Argomento  I Principi della dinamica
Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari
Competenze

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

▪ I sistemi di riferimento 
inerziali.

▪ Il principio di relatività 
galileiana.

▪ Il secondo principio della 
dinamica.

▪ Unità di misura delle forze 
nel SI.

▪ Il concetto di massa 

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

▪ Riconoscere i sistemi di 
riferimento inerziali.

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

▪ Applicare il terzo principio 
della dinamica.

▪ Proporre esempi di 
applicazione della legge di 



inerziale.
▪ Il terzo principio della 
dinamica.

Newton.

Argomento  Le forze e il movimento
Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari
Competenze

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

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

▪ Il moto lungo un piano 
inclinato.

▪ La forza centripeta.

▪ Analizzare il moto di 
caduta dei corpi.

▪ Distinguere tra peso e 
massa di un corpo.

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

▪ Determinare la forza di 
tensione di più corpi 
collegati

Argomento L’energia 
Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari
Competenze

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

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

▪ Il principio di conservazione 
dell’energia meccanica.

▪ La conservazione 
dell’energia totale. 

▪ Calcolare il lavoro 
compiuto da una forza.

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

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

▪ Applicare il principio di 
conservazione dell’energia 
meccanica.

Saranno svolti con una didattica prevalentemente laboratoriale i moduli su 
Luce e su Temperatura e calore
Argomento  La luce
Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari
Abilità

1,2,3,4 ● I raggi di luce; propagazione ● Analizzare la natura della 



rettilinea e velocità
● La riflessione della luce e 

sue leggi 
● Specchi piani, specchi curvi,

lenti e la formazione delle 
immagini; legge dei punti 
coniugati e ingrandimento

● La rifrazione della luce e 
sue leggi; riflessione totale

luce 
● Analizzare e descrivere le 

modalità di propagazione 
della luce

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

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

● Analizzare e descrivere il 
fenomeno della riflessione
e della rifrazione

● Analizzare e descrivere il 
fenomeno della riflessione
totale

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

Argomento La temperatura e il calore
Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari
Competenze

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

▪ Le scale di temperatura 
Celsius e assoluta. 

▪ La dilatazione lineare dei 
solidi.

▪ La dilatazione volumica dei 
solidi e dei liquidi

▪ Calore e lavoro come forme 
di energia in transito.

▪ Unità di misura per il calore.
▪ Capacità termica e calore 

specifico.

▪ Calcolare la variazione di 
corpi solidi e/o liquidi 
sottoposti a 
riscaldamento.

▪ Comprendere come 
riscaldare un corpo con il 
calore o con il lavoro. 

▪ Comprendere la diversa 
conducibilità dei materiali

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

▪ Determinare il calore 



▪ Quantità di energia e 
variazione di temperatura.

▪ Il calorimetro e la misura del
calore specifico.

▪ La temperatura di equilibrio.

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

▪ Determinare il calore 
latente di fusione

METODOLOGIE DIDATTICHE
Gli argomenti saranno trattati prevalentemente tramite spiegazioni dialogate 
alla lavagna, in modo da favorire e stimolare la partecipazione attiva degli 
studenti. Durante l'ora aggiuntiva settimanale di laboratorio gli studenti 
avranno modo di sperimentare a piccoli gruppi quanto affrontato in classe, 
favorendo in questo modo la collaborazione e l'apprendimento condiviso. Agli
studenti verrà spiegato come scrivere una relazione di laboratorio. Alle lezioni
di tipo teorico si affiancheranno esempi di tipo applicativo, accompagnati da 
numerosi esercizi. Verranno assegnati periodicamente degli esercizi da 
svolgere a casa, affinché gli studenti possano sviluppare una sempre 
maggiore autonomia ed una migliore organizzazione del lavoro pomeridiano; 
ampio spazio sarà dedicato alla correzione degli esercizi assegnati. L'utilizzo 
del libro di testo verrà spesso sollecitato, sia come personale 
approfondimento che come consolidamento di quanto trattato in classe. Gli 
esercizi proposti in classe si svolgeranno sia alla lavagna che a piccoli gruppi,
in modo da favorire l'apprendimento cooperativo. 

STRUMENTI DIDATTICI
• libro di testo in adozione 
• materiale fornito dalla docente come approfondimento
• materiali del laboratorio di fisica
• siti internet di interesse fisico

STRUMENTI DI VERIFICA
Le prove scritte presenteranno domande di teoria, risoluzione di problemi ed 
esercizi. Le interrogazioni orali richiederanno sia una parte teorica che una 
parte pratica (problemi ed esercizi). Gli studenti svolgeranno per casa delle 
relazioni delle attività di laboratorio. Le verifiche scritte verranno segnalate in 
maniera tempestiva sul registro di classe e comunicate agli studenti con 
anticipo. Saranno valutati dal docente anche l'impegno a casa, la 
partecipazione in classe e la progressione nell'apprendimento. Il controllo 
dello svolgimento dei lavori assegnati per casa avrà lo scopo di verificare la 
continuità della preparazione degli allievi e di poter attivare, qualora fosse 
necessario, opportune attività di recupero.
I criteri di verifica e valutazione saranno coerenti con quanto stabilito nel POF.



 RECUPERO E APPROFONDIMENTO
Le attività di recupero si svolgeranno prevalentemente durante le lezioni in 
itinere, ovvero durante l'orario curricolare. Le correzioni delle prove scritte e le
interrogazioni orali costituiscono un ulteriore momento di chiarimento e di 
recupero. Nel caso in cui ci fosse la necessità, saranno proposti corsi di 
recupero e/o sportelli didattici.

Data: 30/10/2021 L'insegnante: Eleonora Luvisutto



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  2Bs 
 

DISCIPLINA : Scienze 
 

Docente: Cappella Riccarda 
 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
In questo primo periodo gli alunni sono apparsi attenti e motivati, partecipano 
alla vita scolastica in modo positivo e attivo manifestando interesse nei 
confronti dei temi e dei problemi proposti. La maggior parte della classe 
lavora in modo serio e costante. Durante l’attività pratica di laboratorio gli 
studenti hanno lavorato con serietà e con entusiasmo, raccogliendo e 
organizzando i dati.  Mediante l’attività laboratoriale gli studenti  hanno la 
possibilità di mettere in pratica  ciò che   apprendono   in classe durante le 
ore curricolari . Il “ sapere” viene acquisito attraverso il “ fare “  dando forza 
all’idea  che la scuola è il posto in cui si  “ impara ad imparare “ quindi sarà 
attuata ogni qual volta che gli argomenti curricolari lo permetteranno. 

 
Programmazione per competenze 
Competenze                                           Contenuti 

Comprendere, nelle scienze 
sperimentali, il significato 
dell’osservare, del fare ipotesi e del 
verificare 

Metodo scientifico 

Acquisire e interpretare le 
informazioni 

Elementi, atomi e molecole 

Individuare collegamenti e relazioni Legami chimici 

 Proprietà dell’acqua 

  

Osservare la realtà circostante in 
modo sistemico 
  

Macromolecole biologiche: 
carboidrati, lipidi, proteine e acidi 
nucleici 

Descrivere e analizzare i fenomeni 
osservati e porre gli stessi in un 
quadro plausibile d’interpretazione, 
anche con l’ausilio di modelli  

Struttura e funzione della cellula 
procariote e eucariote 

Interpretare le informazioni Trasformazione dell’energia e 
meccanismi coinvolti nello scambio 
tra cellula e ambiente 

 Teoria della materia e reazioni 
chimiche 

 Legge di Lavoisier e legge di Proust 

 Modello atomico di Dalton 



Descrivere e analizzare le  
trasformazioni della materia 

Teoria atomica e trasformazioni 
chimiche  

Riconoscere il nesso tra struttura e 
funzione negli esseri viventi 

Ciclo cellulare e divisione cellulare 

 Genetica mendeliana 

 Principi dell’evoluzione 

 Biodiversità 

 
 Educazione civica  
 La classe svolgerà alcune ore  trattando tematiche stabilite dal Dipartimento 
di Scienze e riportate nel PTOF 

   
Strategie didattiche 
- Lezione frontale 
- Relazioni su attività pratiche di laboratorio 
 
Strumenti didattici 
- Libro di testo 
- Attività pratica di laboratorio 
 
Strumenti di verifica 
Strumenti di verifica saranno  prove a risposta chiusa e prove a risposta 
aperta, relazioni su attività pratiche, interrogazioni orali.  
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione formativa sarà  attuata mediante prove oggettive strutturate e 
prove scritte non strutturate. La valutazione   presterà  attenzione all'uso della 
terminologia specifica, alla chiarezza e correttezza espositiva, all'interesse, 
alla partecipazione, alla puntualità e alla continuità nell'impegno manifestato 
dall'allievo 
 
Attività di recupero                                                                              
Il recupero sarà effettuato in itinere e/o mediante sportello didattico. Saranno 
proposti esercizi, schemi e questionari mirati a colmare lacune sull’ 
argomento curricolare non pienamente compreso dall’allievo 
 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2^Bs 

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

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

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

• la trattazione di alcuni significativi esempi di decorazione pittorica e 



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

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

• Lezioni frontali e lezioni dialogate con ausilio delle immagini; 

• Ricerche a tema singole e in gruppo; 

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

• Libri di testo; 

• Ppt del docente; 

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

• Verifiche orali; 

• Verifiche su prove semi strutturate; 

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



PIANO  di  LAVORO della Classe 2Bs

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Docente: Paola Etrari

Analisi della situazione di partenza

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

Programmazione per competenze:

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

● padroneggiare la propria gestualità ed esprimersi in modo
naturale.

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

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

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

Abilità  - L’alunno:

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

● realizza in modo efficace l’azione motoria richiesta

● si relaziona positivamente mettendo in atto comportamenti corretti
e collaborativi

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

Conoscenze - L’alunno conosce:

● gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta



● le modificazioni strutturali del corpo in rapporto allo sviluppo

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

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

Strategie didattiche

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

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

Strumenti di verifica

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

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

Criteri di verifica e di valutazione

La valutazione avviene attraverso l'osservazione costante durante tutte
le ore di lezione e tiene conto dell'interesse e dell'impegno dimostrati da
ogni alunno. Viene quindi preso in considerazione il percorso individuale
effettuato da ogni studente, rispetto alla propria personale situazione di
partenza. Anche la partecipazione, l'organizzazione e il coinvolgimento
da parte degli studenti ad attività sportive ed espressive, anche non
curricolari, costituiranno elementi utili per la valutazione.

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



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

Attività di recupero

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

Attività di approfondimento

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

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

Alunni esonerati:

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

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

Per gli studenti-atleti di alto livello che rientrino nei requisiti di ammissione
previsti dalla circolare sopra riportata e che presentino l’attestazione della
Federazione sportiva di riferimento, è prevista la predisposizione di un
Progetto Formativo Personalizzato (PFP) che supporti i ragazzi con una
didattica adeguata a garantire il loro diritto allo studio. Per gli altri studenti
sportivi agonisti il consiglio di classe si impegna a promuovere una didattica
di tipo flessibile, basata su collaborazione, chiarezza e correttezza.
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 BS

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe è composta da 18 alunni che si avvalgono dell’ora di religione. La
classe partecipa e segue le lezioni con interesse. Il clima in classe è positivo
anche se a volte vivace.

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

Programmazione per competenze

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

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

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



a.s. 2021-2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

● Il Sinodo dei Vescovi.

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

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

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

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

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

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



I.I.S. Leopardi Majorana

Strategie didattiche

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

Strumenti didattici

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

Strumenti di verifica

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

Criteri di verifica e valutazione

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

Didattica Digitale Integrata

Nel caso di  impossibilità  prolungata alle  lezioni  in presenza, gli  argomenti
verranno trattati in modo semplificato e verrà data priorità ai nuclei essenziali.
Per  le  metodologie,  strumenti  e  criteri  di  valutazione si  rimanda a quanto
presente nel PTOF.

 



IIS Leopardi Majorana 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2BS 
DISCIPLINA: ED. CIVICA 

Docente: C.d.C. 
 

Primo quadrimestre 
 
1. COSTITUZIONE: diritto (nazionale e internazionale), legalità e 

solidarietà 
 

DISCIPLINA ARGOMENTO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ORE 

Italiano Intervento Polizia 
Stradale sul codice 
stradale 

Conoscere e rispettare il codice 
stradale 

2 

Storia Il lessico 
fondamentale dello 
Stato. 
L’ordinamento 
della Repubblica. I 
valori della 
Repubblica. 
La Costituzione 
della Repubblica 
italiana 

Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la 
regolano 

6 

Scienze 
motorie 

Solidarietà: 
Attività sportive 
adattate. 
Il mondo della 
disabilità 

Conoscenza e pratica delle 
attività sportive adattate: le 
paralimpiadi. 
Consapevolezza del valore della 
diversità. 

4 

 
2. Cittadinanza digitale 
 

DISCIPLINA ARGOMENTO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ORE 

Fisica Educazione 
digitale: concetti 
base sull’uso del 
foglio elettronico 

Saper utilizzare il foglio elettronico 
Excel per la stesura di una 
relazione di laboratorio: acquisire 
la capacità di passare da 
calcolatrice e carta millimetrata a 
formule e grafici di Excel 

2 

 
Totale ore I quadrimestre: 14 
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Secondo quadrimestre 
 
1. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e 

tutela del patrimonio e del territorio 
 

DISCIPLINA ARGOMENTO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ORE 

Inglese Forme del disagio 
giovanile (ad 
esempio i disturbi 
alimentari; 
dipendenze 
vecchie e nuove) 
e i comportamenti 
atti a promuovere 
il benessere 

 5 

Scienze 
naturali 

Principi nutritivi 
ed etichette 
alimentari 

Migliorare la nutrizione 
raggiungendo una sicurezza 
alimentare 

3 

 
2. Cittadinanza digitale 
 

DISCIPLINA ARGOMENTO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ORE 

Matematica concetti base 
sull’uso dei 
principali software 
 
probabilità e gioco 
d’azzardo 

Analizzare dati ed interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi con 
l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo 
informatico 
 
Acquisire la capacità di valutare 
la probabilità di (non) vincere nei 
giochi più diffusi 

6 

Fisica Educazione 
digitale: concetti 
base sull’uso del 
foglio elettronico 

Saper utilizzare il foglio elettronico 
Excel per la stesura di una 
relazione di laboratorio: acquisire 
la capacità di passare da 
calcolatrice e carta millimetrata a 
formule e grafici di Excel 

2 
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IRC Le relazioni 
interpersonali tra 
reale e virtuale: 

l'amicizia ai tempi 
dei social network 

Prendere consapevolezza delle 
differenze tra relazioni reali e 
virtuali. 

1 

Italiano Visita alla 
biblioteca 
scolastica: attività 
di ricerca, 
consultazione e 
prestito. 

Conoscere le risorse dell’Istituto e 
imparare a utilizzarle. 

2 

 
Totale ore II quadrimestre: 19 
 

Totale ore piano di lavoro: 33 



PIANO DI LAVORO 
Classe: 2B Scientifico

Materia: LABORATORIO DI FISICA
Docente: Luvisutto Eleonora
Anno scolastico: 2021/2022

SITUAZIONE DI PARTENZA
La classe dimostra un buon interesse nei confronti di quest'ora aggiuntiva 
settimanale di laboratorio e partecipa in maniera attiva e propositiva alle 
lezioni. Il comportamento nell'aula di laboratorio è corretto ed educato.
Dalle prime osservazioni della classe si può già notare come questa didattica 
di tipo laboratoriale possa essere utile agli studenti per poter visualizzare e 
sperimentare gli argomenti trattati in classe. 

OBIETTIVI
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura 
scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze 
e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. 
Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità 
ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 
scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme 
del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale (Art. 8 del 
D.P.R. n. 89/2010).

Dal momento che il numero di ore curricolari dedicato alle discipline 
scientifiche risulta essere piuttosto limitato, anche nell’indirizzo scientifico,   
grazie all'ultima riforma è stato possibile optare per un progetto di 
potenziamento per l'area scientifica, offerto agli alunni del Liceo Scientifico 
Leopardi-Majorana. Questo si propone di migliorare la motivazione allo studio
delle discipline scientifiche perfezionando il metodo di studio, recuperando ed
ampliando conoscenze ed abilità di base, usando un linguaggio chiaro e 
corretto, utilizzando in maniera appropriata i termini scientifici.
Le attività svolte in laboratorio e/o con didattica di tipo laboratoriale, 
integrano, supportano, completano ed esplicitano la trattazione classica degli 
argomenti oggetto d'insegnamento. Ogni qual volta l'insegnante curricolare 
avrà bisogno di approfondire o di esplicitare argomenti svolti in classe, 
l'attività di laboratorio entrerà in gioco coadiuvando il lavoro svolto 
dall’insegnante durante le ore curricolari. 
Le attività vengono concordate anche con gli insegnanti delle altre discipline 
dell'area scientifica. 
Gli alunni vengono guidati ad analizzare, vagliare, applicare procedimenti 
logico-scientifici, cimentarsi nella creazione di modelli astratti e concreti 
attraverso l'esperienza dell'investigazione e della progettazione, apprezzando



le aperture problematiche e le indagini interpretative. Nell'ora aggiuntiva ci si 
propone anche di affrontare anche argomenti riguardanti il laboratorio e gli 
strumenti utilizzati per il lavoro, la sicurezza in laboratorio, oltre alle 
caratteristiche del metodo scientifico, gli strumenti e i metodi di misura, gli 
errori di misura. 

COMPETENZE
1. Osservare la realtà circostante in modo sistematico, raccogliere ed 

esaminare dati.
2. Analizzare fatti osservati individuando problemi e identificando le 

variabili che li caratterizzano.
3. Formulare, in casi semplici, ipotesi di interpretazione di fatti osservati, 

dedurre alcune conseguenze e proporre procedure di verifica.
4. Riferire la procedura seguita nelle proprie indagini, i risultati raggiunti ed

il loro significato, usando appropriati linguaggi specifici, anche in forma 
matematica, grafica e simbolica.

5. Usare correttamente strumenti di misura e attrezzature.
6. Stimare ordini di grandezza prima di usare strumenti o effettuare calcoli.
7. Valutare le incertezze sperimentali, elaborare i dati in modo corretto e 

significativo, correlare variabili ed individuare relazioni tra esse.
8. Elaborare un protocollo di progettazione di esperimenti semplici.
9. Applicare le norme di sicurezza nell’uso delle attrezzature e dei 

materiali.
10. Collegare le problematiche studiate con le implicazioni nella realtà 

quotidiano.
11. Sviluppare maggiore autonomia nelle procedure fondamentali da 

portare a termine all’interno del laboratorio della disciplina.
12. migliorare la comprensione e l’assimilazione dei contenuti essenziali 

della disciplina e potenziare l’acquisizione delle  competenze specifiche
13. consolidare e approfondire le conoscenze e le competenze 

matematiche applicandole in ambito disciplinare affine
14. migliorare e potenziare l’uso consapevole e critico degli strumenti 

informatici e telematici nelle attività di studio e approfondimento

Visto il carattere di approfondimento, supporto e integrazione ai percorsi 
educativi delle discipline scientifiche, le attività svolte nel Laboratorio 
Scientifico costituiranno un importante ausilio nell’acquisizione, 
nell’approfondimento e consolidamento delle conoscenze, competenze e 
abilità previste nel piano di lavoro di classe relativamente alle materie 
scientifiche curricolari.

CONOSCENZE 
1. Le procedure del metodo sperimentale.
2. Il concetto di grandezza fisica, di misura e di errore di misura.



3. Le grandezze del Sistema Internazionale.
4. Le grandezze scalari e vettoriali.
5. I concetti di calore e di temperatura, di calore specifico e di capacità 

termica.
6. Le scale termometriche di Celsius e Kelvin.
7. Il processo di equilibrio termico e la relazione  tra calore e temperatura.
8. I passaggi di fase e le modalità con cui avvengono e il concetto di calore 

latente di fusione e di evaporazione.
9. La pressione, la forza di Archimede, il galleggiamento.
10. Il moto rettilineo uniforme e il moto uniformemente accelerato. 

Rilevamento di posizione, velocità e accelerazione con strumentazione 
on-line e supporti informatici.

11. I principi della dinamica e il movimento dei corpi.
12.L’energia meccanica e il movimento dei corpi.
13.La riflessione della luce e gli specchi piani.
14.La rifrazione della luce e le lenti sferiche.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Il docente effettuerà osservazioni sistematiche relativamente a:
1. capacità di ascolto;
2. collaborazione, partecipazione, interesse durante le attività proposte
3. frequenza e qualità degli interventi;
4. livello di autonomia nello svolgimento delle consegne;
5. capacità organizzativa di fronte alle informazioni raccolte;
6. capacità propositiva;
7. capacità di riferire la procedura seguita nelle proprie indagini, i risultati 

raggiunti ed il loro significato, usando adeguate conoscenze e 
competenze matematiche e appropriati linguaggi specifici, anche in forma 
matematica, grafica e simbolica

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

Le osservazione sistematiche effettuate in itinere porteranno alla 
formulazione di un giudizio finale, e non di un voto, di cui il docente 
curricolare terrà conto per la valutazione sommativa dello studente al termine 
di ogni quadrimestre. 
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