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SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe II C dell’indirizzo classico, attualmente composta da 21 alunni, nelle
prime settimane di  scuola  ha dato  conferma della  generale correttezza e
disciplina  che  l'hanno  caratterizzata  nello  scorso  anno  scolastico,
accompagnate  da  un  buon  grado  di  motivazione  all'impegno  e
all'apprendimento  nella  maggior  parte  degli  studenti;  ciò  nonostante
permangono alcune situazioni di alunni più fragili, da tenere sotto controllo da
parte  dell'intero  consiglio  di  classe dal  punto  di  vista  della  partecipazione
attiva alle lezioni  e della continuità nello studio  domestico.
Considerando che parecchi  studenti  sono impegnati  in  ambito sportivo  e
musicale, nei limiti del possibile e coerentemente con gli obiettivi  educativi e
didattici  i  docenti  cercheranno  di  favorire  le  attività  extrascolastiche
attraverso una programmazione equamente distribuita delle verifiche scritte e
orali,  tenendo  conto  anche  dell'orario  giornaliero  e  del  carico  di  lavoro
conseguente.

ATTIVITA' DIDATTICA E FORMATIVA

Considerato il profilo della classe e trattandosi di una seconda, si ritengono
prioritarie  le  seguenti  competenze  chiave  di  cittadinanza,  alcune  da
potenziare,  in  continuità  con  l'anno  precedente,  altre  più  ambiziose,  ma
comunque adeguate al livello di maturazione e motivazione degli alunni:

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

2. comunicare,  cioè  comprendere  e  produrre  testi  di  diverso  genere
utilizzando  linguaggi  differenti  e  specifici  nell'ambito  delle  diverse
discipline; particolare attenzione sarà prestata all'abilità nell'esposizione
orale 

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



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

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

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

• lezione frontale prevalentemente per i contenuti teorici
• uso di laboratori
• lavori di gruppo
• uso di strumenti informatici
• lavori di approfondimento personale
• proiezioni video e cinematografiche
• controllo dei quaderni
• correzione puntuale dei compiti per casa

Per  l’accertamento  degli  obiettivi  disciplinari  raggiunti  saranno  effettuate
verifiche  formative e  sommative in  forma sia  scritta  che  orale  in  congruo
numero;  inoltre,  si  farà  ricorso  a  prove  strutturate  e  semistrutturate,  che
saranno utilizzate per affinare la valutazione orale.
Gli  esiti  delle  verifiche  saranno  resi  noti  alle  famiglie  tramite  il  registro
elettronico;  nel  caso  di  prove  scritte,  i  docenti  s’impegnano  a  riportarle
corrette  entro  un  tempo  ragionevole  e  comunque  prima  della  verifica
successiva.
Per la valutazione degli  allievi saranno ritenuti  fondamentali  i  risultati delle
verifiche, l’attenzione in classe, la disponibilità alla partecipazione attiva e agli
approfondimenti  personali,  la  diligenza  e  precisione  con  cui  è  gestito  il
materiale didattico e con cui è affrontato il lavoro domestico nel suo insieme,
la  puntualità  nelle  consegne,  la  frequenza  delle  lezioni,  la  continuità
nell’impegno,  il  recupero  delle  lacune  e  il  progresso  nel  processo  di
apprendimento.



PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI

Per quanto riguarda i progetti  in orario curricolare, a causa della  situazione
di  emergenza sanitaria al  momento non è  possibile  una programmazione
precisa  e  dettagliata:  a  seconda  di  come  si  evolverà  la  situazione,  se
possibile  saranno  organizzate  di  volta  in  volta  attività  e  uscite  finalizzate
all'approfondimento di contenuti e competenze disciplinari. 
In  continuità  con  l'anno scolastico  precedente  sarà  adottato  il  progetto  di
archeologia  proposto  dall'istituto  in  collaborazione con Eupolis  e  il  museo
archeologico  di  Torre,  per  conoscere  il  metodo  della  ricerca  storica  e
applicarlo alla realtà locale; tale progetto sarà articolato in quattro incontri,  in
modalità da definire,  che dovrebbero concludersi  con l'uscita a Cividale.
Sul  versante  scientifico  la  classe  sarà  coinvolta  nel  progetto  d'istituto
finalizzato alla conoscenza degli ambienti naturali del territorio: il dipartimento
di  scienze prevede un'uscita didattica in primavera,  ma l'attività e la meta
sono ancora da definire.  Anche il  progetto  del  laboratorio  archeologico in
orario curricolare prevede una visita guidata di un giorno, che, però, verrà
realizzata se le circostanze lo permetteranno. Infine, la classe sarà coinvolta
nella fase d'istituto della corsa campestre, che si terrà in primavera.
In ogni caso i docenti si riservano la possibilità di aderire a proposte ed eventi
del  territorio  che  siano  ritenuti  coerenti  con  i  percorsi  disciplinari  e  in
ottemperanza alle norme per il contenimento della pandemia.

L'insegnante coordinatrice
Fausta Morassutto
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SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe si presenta attenta e partecipe, con buona vivacità intellettuale da 
parte di alcuni studenti, alle lezioni. L'interesse per la materia è evidente ed 
apprezzabile, e, almeno in questa fase dell'anno, sostenuto da un discreto 
impegno nello studio da parte di un buon gruppo di studenti; altri, invece, 
svolgono le consegne per lo studio a casa in maniera piuttosto superficiale, 
da altri ancora infine non vengono sempre effettuate con la necessaria 
puntualità e precisione.  
La preparazione della classe è globalmente discreta. La fascia media è 
piuttosto ampia e vi sono anche alcune punte di eccellenza. Alcuni alunni 
tuttavia possiedono basi più fragili e rivelano lacune pregresse. 
L'organizzazione del metodo di studio può e deve essere ulteriormente 
strutturata, potenziando non solo la memorizzazione, ma anche i processi di 
analisi e sintesi, deduzione e induzione, elementi indispensabili a garantire un 
apprendimento efficace e duraturo. 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

Le competenze e gli obiettivi indicati di seguito sono stati individuati e 
suddivisi in tre settori sulla base delle indicazioni contenute nel Piano 
dell’offerta Formativa: a quest’ultimo e alla premessa al piano di lavoro si 
rimanda anche per quanto riguarda competenze, abilità e conoscenze da 
possedere al termine del biennio.  

Abilità linguistiche 
Al termine dell'anno scolastico l'alunno dovrà essere in grado di:  
- cogliere il senso fondamentale di un testo scritto, orale e multimediale, 

prestando attenzione alle modalità espressive, alle intenzioni dell'emittente, 
alla situazione comunicativa; 

- produrre testi scritti di vario tipo comprendendone le strutture; 
- cogliere le differenze nel registro linguistico tra la formulazione orale e 

quella scritta del pensiero; 
- esprimersi oralmente e per iscritto in maniera corretta, coerente dal punto di 

vista logico e lessicalmente appropriata. 

Riflessione sulla lingua 



Al termine dell'anno scolastico l'alunno dovrà essere in grado di: 
- conoscere la morfologia italiana; 
- conoscere la sintassi della frase semplice e complessa; 
- dimostrarne la padronanza nella produzione sia scritta sia orale e farne uso 

anche in funzione di un apprendimento ragionato delle strutture linguistiche 
del latino e del greco; 

- curare ortografia ed interpunzione; 
- acquisire un lessico vario da usare in modo appropriato; 
- adeguare il linguaggio alle diverse situazioni comunicative. 

Educazione letteraria 
Al termine dell'anno scolastico l'alunno dovrà essere in grado di: 
- leggere, analizzare ed interpretare un testo narrativo, argomentativo, 

poetico e drammatico applicando le tecniche di analisi del testo; 
- individuare le caratteristiche formali di un testo letterario; 
- formulare giudizi motivati sui testi. 

Le conoscenze necessarie a sviluppare le precedenti competenze verranno 
presentate attraverso i seguenti contenuti: 

Abilità linguistiche  
- Analisi e commento del testo epico (Eneide e Cavalieri del Medioevo e del 
Rinascimento) (settembre - ottobre) 
- Analisi e commento del testo narrativo (inizio scuola e ripresa nel corso 

dell’anno). 
- Il testo argomentativo: l'articolo di giornale e il saggio breve (ottobre - 

novembre)  
- Analisi e commento del testo teatrale (dicembre – gennaio)  
- Il testo poetico (febbraio – giugno). 
- Tecniche di scrittura: l'articolo di giornale e il saggio breve (ottobre – 

novembre – dicembre); la parafrasi (febbraio). 

Riflessione sulla lingua 
- Ripasso di alcuni elementi di morfologia, della sintassi della frase semplice  

e della sintassi della frase complessa (settembre); completamento della 
sintassi della frase complessa (ottobre) 

- Le varietà storiche e geografiche della lingua (dicembre - gennaio) 

Educazione letteraria  
- Lettura de I promessi sposi (da settembre e per tutto il corso dell’anno). 
- Lettura di alcuni passi dall’Eneide (in viaggio con Alessandro Fo) 
01 Conquistare il destino. Dall'epica greca a quella romana 
02 «Un dolore indicibile». Il racconto della caduta di Troia Virgilio, Eneide Non 
fate entrare quel cavallo 
03 Il disegno fatale. L'amore, la morte Virgilio, Eneide Parla Didone 



04 Impedire le mura ai Troiani Virgilio, Eneide La morte di Camilla 
05 Schiacciare i superbi. Vinti e vincitori Virgilio, Eneide Eurialo e Niso 

- Lettura di Cavalieri del Medioevo e del Rinascimento In viaggio con 
Alessandro Barbero  
01 «Sappiamo della gloria». L'epos nel Medioevo 
02 «Doloroso fu allora il destino». L'eroe abbandonato Beowulf Il testamento 
(I, II) 
03 «La vergogna vi isolerà dai guerrieri d'onore». L'eroe tradito I Nibelunghi 
La lama di Hagen 
04 «Ah! Durendal». Combattere per il signore Chanson de Roland Ah! 
Durendal 
05 Amore non è che amore e cortesia». Una nuova figura di cavaliere 
Chrétien de Troyes, Lancillotto o il cavaliere della carretta Le domande di 
Lancillotto  
«Oh, gran bontà de' cavallieri antiqui». Il poema cavalleresco si prende gioco 
dell'epica 
Ludovico Ariosto, Orlando Furioso La furia (I, II, III) 

- Articolo di giornale e testo argomentativo:  
• i quotidiani, “istruzioni per l’uso”; confronto tra quotidiani 
• descrivere, raccontare, argomentare: le regole del tema perfetto 
01 Per fare un tavolo 
02 Batman e Joker 
03 Leonardo da Vinci e i pipistrelli 
un focus sui testi argomentativi 
01 Un articolo alla deriva su un iceberg 
02 Breve saggio su come la fotografia può cambiare il mondo 

- Il testo teatrale:  
Tragedia antica In viaggio con Luciano Canfora 
01 Da Omero al teatro. Un'epica per la città 
02 Dialoghi e monologhi. Il teatro che provoca, il teatro che stupisce Euripide, 
Supplici La democrazia in scena 
03 Un giallo teatrale. Edipo re Sofocle, Edipo re Edipo scopre la verità (I, II) 
04 La giustizia o la legge? Antigone Sofocle, Antigone Il cuore contro la legge 
05 Una donna contro. Medea Euripide, Medea Il dramma di Medea 
Teatro In viaggio con Gabriele Vacis e Roberto Tarasco 
01 Chiese, botole e piazze. Il teatro dopo il dramma pubblico della tragedia 
greca 
02 Alluci, compagnie e canovacci. La Commedia dell’Arte Flaminio Scala, Il 
teatro delle favole rappresentative L'argomento, ovvero la trama 
03 Il dramma privato: Shakespeare e il teatro elisabettiano William 
Shakespeare Romeo e Giulietta Il balcone più famoso di Verona 



04 «Voglio usar tutta l'arte». Il Mondo e il Teatro secondo Goldoni Carlo 
Goldoni, Il ritorno dalla villeggiatura Rimedi per le malattie dello spirito 
05 «Non si muovono», «niente da fare». I luoghi angusti tra Ottocento e 
Novecento Samuel Beckett, Aspettando Godot Il dramma dell'umano (I, II) 
06 "Sii presente a te stesso''. Il "ritorno" del contemporaneo Marco Paolini, 
Gabriele Vacis, Il racconto del Vajont La diga del Vajont 

- Il testo poetico (febbraio – giugno):  

Dirlo in poche parole, dirlo in altre parole: riassunto e parafrasi 
01 Tante cose in poche parole 
02 Una, dieci, cento righe 
03 Dirlo in altre parole 
04 «Nel rigoglio di intimi affetti» 

da La Seconda Luna 
- Ode a un'urna greca John Keats 
- Ode 1,1 Orazio  
- L'Heautontimoroumenos  Charles Baudelaire 
- Tutta l'anima riassunta Stéphane Mallarmé  
- Calligrammi Guillaume Apollinaire  
- La bellezza cangiante Gerard Manley Hopkins  
- A mia moglie Umberto Saba 
- Dicemi spesso il mio fidato speglio Francesco Petrarca 
- A Zacinto  Ugo Foscolo 
- L’anguilla Eugenio Montale 
- La tovaglia Giovanni Pascoli  
- Tutto il mondo è vedovo Amelia Rosselli  
- Pellegrinaggio Giuseppe Ungaretti 
- Sonetti a Orfeo Rainer Maria Rilke 
- La festa verso l'imbrunire vado Sandro Penna 
- Qui giacciono i miei cani Gabriele D’Annunzio 
- Il nautilo Callimaco 
- La sera del dì di festa Giacomo Leopardi 
- Paura seconda Vittorio Sereni 
- San Martino Giosue Carducci 
- Ode alla gelosia Saffo 
- Le golose Guido Gozzano 
- Milano, agosto 1943  Salvatore Q.uasimodo  
- 10 giugno 1962 Pier Paolo Pasolini 
- Luna puella pallidula Andrea Zanzotto  
- Palo Giorgio Caproni 
- Carme 76 Gaio Valerio Catullo 
- S'i' fosse fuoco, arderei: 'l mondo Cecco Angiolieri  
-  Al poco giorno e al gran cerchio d’ombra Dante Alighieri 



- Cantico delle creature Francesco d’Assisi 

testi forniti dal docente 
- percorsi tematici: 

★ Petrarca e l’amore per Laura (dal Canzoniere) 
★La figura di Ulisse (Virgilio, Orazio, Ovidio, Dante, Foscolo, Tennyson, 
Pascoli, D’Annunzio, Gozzano, Ungaretti, Saba, Kavafis, Seferis, 
Guccini, Dalla) 
★Il mito di Orfeo (Virgilio,Ovidio, Poliziano, Rilke, Bufalino, Vecchioni, 
Consoli) 

Per quanto riguarda l'Educazione civica (per un minimo di 4 ore) verrà preso 
in esame e approfondito il tema: Rispetto dell’ambiente e partecipazione alla 
vita pubblica assumendo il principio di responsabilità. 

STRATEGIE DIDATTICHE  

- Lezione interattiva e dialogata per favorire il coinvolgimento e la 
partecipazione degli alunni. 

- Lezione frontale per facilitare e velocizzare l'apprendimento dei contenuti 
teorici più complessi. 

- Discussioni, lavori di gruppo ed approfondimenti personali. 
- Analisi diretta dei testi con il coinvolgimento continuo degli alunni, in modo 

tale da richiamare o consolidare conoscenze acquisite in precedenza, 
colmare eventuali lacune e suggerire spunti di approfondimento. 

- Lezioni introduttive volte a fornire un metodo di lavoro e un sintetico quadro 
generale dell’argomento. 

- Correzione del lavoro individuale svolto per casa e discussione a partire da 
alcuni elaborati. 

STRUMENTI 

- Manuali in adozione 
- Altro materiale fornito dall'insegnante in fotocopia o reperito nelle biblioteche 
- Mezzi audiovisivi 
- Schemi di sintesi 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Si prevedono almeno due prove scritte nel primo quadrimestre e tre nel 
secondo, in concomitanza con la tipologia di testo affrontata ed il lavoro 
svolto in classe. Per l'orale (almeno due valutazioni a quadrimestre) si 
alterneranno interrogazioni, eventuali approfondimenti personali e verifiche 



strutturate e/o semistrutturate; è prevista infine la prova predisposta 
dall’INVALSI sulle competenze.   

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

- Possesso dei contenuti 
- Chiarezza e correttezza espositiva (sia nello scritto sia nell'orale)  
- Uso della terminologia specifica  
- Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza  
- Impegno dimostrato  
- Partecipazione alle varie attività didattiche 
- Interesse per la materia  
- Precisione e puntualità nelle consegne  
- Approfondimenti personali 

ATTIVITA' DI RECUPERO E  APPROFONDIMENTO 

Il recupero verrà svolto in itinere attraverso l'assegnazione di esercizi da 
svolgere (soprattutto per iscritto) a casa e/o a scuola, la correzione, lo 
sportello didattico ed eventualmente anche alcune ore di ulteriore 
spiegazione. Costituiranno attività di recupero anche la correzione delle prove 
scritte e la messa a punto di concetti durante le interrogazioni. 
Le eventuali attività di approfondimento saranno costituite da percorsi di 
ricerca a partire dagli argomenti studiati, utilizzando i testi in adozione o altri 
testi. 

Pordenone, 14 – 10 – 2021                                                      L'insegnante:  
prof. Luigi Curtolo 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE II Cc

DISCIPLINA: LATINO

Docente:Fausta Morassutto

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA

L’atteggiamento generale della classe nei  confronti  dell’attività  didattica  è
caratterizzato  da  attenzione,  correttezza  e  collaborazione,  che  si
accompagnano  ad  un  impegno  domestico  serio  e  costante; certamente
permangono  alcune  situazioni  di  fragilità  legate  ad  un  metodo  e
un'organizzazione dello studio non ancora pienamente efficace, ma si confida
che l'attività laboratoriale in classe e la collaborazione fra compagni possa
dare un valido contributo in tal senso.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

Per le competenze generali previste dallo studio del latino si rimanda al POF;
di  seguito si  elencano le  abilità e le conoscenze prioritarie  per il  secondo
anno:

Padroneggiare le strutture della lingua latina

proposizione finale

proposizione consecutiva

proposizione completiva  volitiva e dichiarativa

imperativo negativo

proposizione narrativa

comparativo di maggioranza, minoranza, uguaglianza

superlativo assoluto e relativo

aggettivi dimostrativi e determinativi

complementi di stima, prezzo, limitazione   

aggettivi numerali

verbo fio



complemento di estensione e distanza, complemento di età

pronomi e aggettivi interrogativi e indefiniti

proposizione interrogativa 

verbi semideponenti

proposizione concessiva   

gerundio e gerundivo

verbi anomali e difettivi, impersonali

coniugazioni perifrastiche    

funzione dei casi nominativo e vocativo, genitivo e dativo

proposizioni completive dipendenti da verba timendi e dubitandi 

funzione dei casi accusativo e ablativo

congiuntivo indipendente 

consecutio temporum

consolidamento dell'analisi del periodo  

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

lettura di testi semplici di autori latini

temi di civiltà latina

STRATEGIE DIDATTICHE

Per  raggiungere gli  obiettivi  sopra elencati  si  ritiene importante  la  lezione
frontale  allo  scopo  di  illustrare i  vari  argomenti  o  sottolineando  i  tratti
essenziali  in  funzione dell’abilità  traduttiva o mettendo in  evidenza aspetti
problematici  legati  soprattutto  a  differenze  nei  costrutti  del  latino  rispetto
all’italiano;  questa  fase  dell’attività  didattica  sarà  sempre  accompagnata
dall’analisi e traduzione guidata di testi in cui si abbia dimostrazione di quanto
appena illustrato.  Sarà adottato anche il  metodo induttivo,  che prevede di
partire  dal  testo  per  individuare  in  esso  regole,  costanti,  eccezioni,
particolarità.  Sarà  inoltre  attribuita  notevole  utilità  al  lavoro  domestico,



finalizzato alla memorizzazione e al consolidamento, tramite gli esercizi, delle
nozioni  acquisite,  in  vista  di  un  apprendimento  efficace  e  duraturo.  La
rielaborazione  personale  a  casa  sarà  anche  l’occasione  per  chiedere
all’insegnante  chiarimenti  o  approfondimenti  in  classe.  Ampio  spazio  sarà
assegnato alla didattica laboratoriale, cioè al coinvolgimento dell’intera classe
nel lavoro di analisi e traduzione di testi, servendosi sia delle conoscenze già
acquisite sia delle informazioni ricavate dal dizionario, riguardo al quale si
ribadiranno i criteri per una consultazione ragionata e funzionale all’abilità di
traduzione. Non mancheranno occasioni per lavori di gruppo in classe allo
scopo di  favorire lo  spirito  di  collaborazione tra gli  alunni  e la capacità di
condividere  conoscenze  e  abilità.  Saranno  pure  suggerite  agli  studenti
modalità di  lezione autogestita,  nel  senso che di  tanto in tanto un alunno
preparerà una lezione su un argomento concordato con la docente, nell'ottica
della flipped classroom.

STRUMENTI DIDATTICI

Manuali in adozione, dizionario, schemi riassuntivi, strumenti informatici

STRUMENTI DI VERIFICA

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

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

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



ATTIVITA' DI RECUPERO

Per favorire i livelli minimi di apprendimento nel maggior numero possibile di
alunni, in orario curricolare si darà ampio spazio alla didattica laboratoriale,
che  consente  di  consolidare  la  metodologia  operativa  adeguata  al
raggiungimento degli obiettivi e nel contempo offre l’opportunità di riprendere
e sintetizzare i nuclei morfologico-sintattici essenziali. In tale ottica si ritiene
efficace anche il  ricorso ad una forma di apprendimento che si avvale del
contributo di più alunni riuniti  in piccoli  gruppi,  in modo tale che chi  è più
autonomo  possa  condividere  conoscenze  e  abilità  con  i  compagni  che
devono acquisire maggiore sicurezza operativa nella fase di  traduzione. A
quanti si rivelino sicuri nella padronanza del metodo di lavoro e quindi delle
strutture morfo-sintattiche del latino di volta in volta studiate sarà proposto di
illustrare alla classe un nuovo argomento, in modo da poter valorizzare le
proprie  abilità  nell’organizzazione  dello  studio,  nella  sistematizzazione  dei
contenuti e nelle strategie di comunicazione in un contesto formale.
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 CC 

GRECO 

Docente: RAFFAELLA BORTOLIN 

Presentazione della classe 
Le conoscenze acquisite durante lo scorso anno si confermano per la 
maggior parte della classe: gli argomenti svolti, di tipo morfologico e 
lessicale, sono oggetto di costanti interrogazioni durante gli esercizi di 
traduzione, ai fini di consolidarne e verificarne l’acquisizione. 
Sono buone le conoscenze finora raggiunte, anche se per un numero ridotto 
di studenti si mantengono ancora alcune fragilità, che vanno monitorate con 
attenzione. In generale, la classe denota una buona partecipazione e un 
interesse per la disciplina, evidenziato da interventi motivati e domande 
pertinenti.  
Per quel che riguarda il comportamento, la classe è diligente e corretta, sia 
nell’esecuzione dei compiti a casa, sia nei momenti di vita scolastica. 
Per altri aspetti, si rinvia alla premessa generale al piano di lavoro della 
classe. 

Obiettivi e competenze:  
Alcune competenze trasversali alle varie discipline sono applicabili anche al 
greco secondo un processo di continuo perfezionamento, da perfezionarsi 
negli anni: 

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

per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 
- leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
- riflettere sulla lingua nei suoi vari livelli semantico, sintattico e 

morfologico 
- utilizzare e produrre testi multimediali  

asse logico-matematico:  
- individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi 
-  scomporre un problema complesso in sottoproblemi più semplici 



Asse storico-sociale:  
- comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche 

Contenuti 

Settembre-ottobre 
- Ripasso della morfologia studiata l’anno scorso (vol.1, sezione D) 
- Aggettivi della seconda classe (vol.1, sezione D) 
- Funzioni del participio, genitivo e accusativo assoluto (vol. 1, sezione D) 
- Congiuntivo (vol. 1, sezione E) 
- Proposizione finale (vol. 1, sezione E) 

Novembre 
- ottativo (vol. 1, sezione E) 
- periodo ipotetico (vol. 1, sezione E) 
- pronomi personali, possessivi, riflessivi, reciproci, dimostrativi (vol. 1, 

sezione F) 

Dicembre 
- pronomi relativi, interrogativi e indefiniti (vol.1, sezione F) 
- proposizione interrogative e relative (vol.1, sezione F) 
- forme di comparazione e proposizioni comparative (vol.1, sezione G) 

Gennaio 
- futuro (vol. 2, sezione H) 
- aoristo primo (vol. 2, sezione I) 

Febbraio (vol. 2, sezione I) 
- aoristo secondo 

Marzo (vol.2, sezione I) 
- aoristo terzo e cappatico 

Aprile (vol. 2, sezione L) 
- aoristo e futuro passivo  

Maggio-giugno (vol.2, sezioni M,N) 
- perfetto e piuccheperfetto 
- riepilogo della sintassi dei casi, del verbo e del periodo 

NB: la sintassi verrà spiegata mano a mano che si incontreranno i costrutti 
nella pratica traduttiva 



Metodologia 
Il perseguimento degli obiettivi avviene innanzitutto in classe, con la 
presentazione degli argomenti tramite esercizi guidati e la verifica immediata 
della comprensione. Allo studio a casa vengono assegnati il lavoro di 
revisione, esercizio e memorizzazione delle nozioni acquisite. Particolare 
attenzione verrà dedicata all'utilizzo del vocabolario. Per favorire 
l'acquisizione delle nozioni morfosintattiche e lessicali, gli alunni svolgono 
esercizi di tipologia diversa. La traduzione di frasi e brani parte sempre 
dall'analisi sintattica della frase semplice e complessa. Per la traduzione, 
compatibilmente con le competenze degli alunni e il materiale offerto dal libro 
di esercizi, si privilegiano testi narrativi ad argomento mitologico e storico, per 
integrare le conoscenze relative alla civiltà greca e romana acquisite in storia. 
Allo scopo di permettere, inoltre, una memorizzazione ragionata e duratura 
del lessico, si fa uso dei materiali proposti nei libri di testo dedicati a questo 
specifico aspetto e anche ad altri materiali, in particolare una dispensa tratta 
dal testo “Dialogoi”. 

Strumenti didattici 
Manuale in adozione (AGAZZI-VILARDO, Hellenistì 1 e 2, Zanichelli) 
Dizionario (MONTANARI, Loescher) 
Dispense e approfondimenti in fotocopia, strumenti multimediali forniti dal 
docente. 

Strumenti di verifica 
Per verificare la capacità di studio e di apprendimento, vengono adottati 
colloqui orali, utili a verificare la capacità di rielaborazione personale, la 
padronanza della lingua e la proprietà lessicale. Vengono impiegate anche 
verifiche scritte, necessarie per valutare gli obiettivi specifici raggiunti e il 
livello di conoscenza acquisito, sia di natura puramente grammaticale, sia 
traduzioni da svolgere. 

Attività di recupero 

Si prevede un recupero in itinere attraverso l'assegnazione di esercizi da 
svolgere a casa e / o a scuola e la correzione degli stessi, anche in aggiunta 
ad alcune ore di ulteriore spiegazione. Possono costituire occasione di 
recupero anche la correzione delle prove scritte e la messa a punto di 
concetti durante la correzione delle verifiche strutturate o l'interrogazione. Nel 
caso di necessità potrebbe essere attivato lo sportello didattico. 



Criteri di valutazione  

- Possesso dei contenuti (morfologia, sintassi e lessico) 
- Capacità di analizzare, sintetizzare e rielaborare le informazioni 
- Chiarezza e correttezza nell’esposizione orale e nella traduzione scritta 
- Uso della terminologia specifica  
- Capacità di leggere e comprendere testi specifici  
- Capacità di integrare le informazioni grammaticali con la riflessione sul 

senso complessivo del testo per fornire una traduzione plausibile e 
motivata  

- Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza 
- Impegno dimostrato 
- Partecipazione all’attività didattica 
- Interesse per la materia 
- Precisione e puntualità nelle consegne e in particolare nell'esecuzione 

dei compiti per casa  

Pordenone, ottobre 2021       Prof.ssa Raffaella Bortolin



I.I.S. Leopardi-Majorana 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2Cc 

DISCIPLINA: INGLESE 

Docente: Franz Ilaria 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe si presenta piuttosto attiva e partecipe alle attività didattiche, anche se alcuni 

studenti riscontrano maggiori difficoltà ad intervenire attivamente, altri a volte si 

distraggono. L’insegnante sprona gli allievi a creare un ambiente di apprendimento 

dinamico, in cui anch’essi occupino una posizione centrale attraverso i loro interventi 

spontanei, le loro iniziative e curiosità. Si sollecita dunque il ragionamento attivo della 

classe, il dibattito, l’autovalutazione; a volte, però, non tutti gli studenti colgono 

l’importanza di queste strategie di apprendimento. L’ambiente di lavoro è sereno. A livello 

di capacità di apprendimento, la classe finora si presenta piuttosto disomogenea con 

risultati da ottimi a gravemente insufficienti. 

 

Programmazione per competenze: 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi operativi e comunicativi; utilizzare e 

produrre testi multimediali; utilizzare strumenti fondamentali per una fruizione consapevole 

del patrimonio artistico. 

Competenze Indicatori Contenuti   

Comprensione orale Comprendere nel loro 
significato i messaggi 
orali cogliendone i 
significati implicito e le 
funzioni 

Tutti gli elementi grammaticali del primo 
anno; past perfect, used to, should, 
shouldn't, futuri, pronomi relativi, verbi 
modali, frasi ipotetiche 1 e 2. 
 
Lessico relativo a forme, dimensioni, 
colori e materiali; lessico relativo alla 
descrizione di un libro, di un film, di una 
città, di edifici con valore artistico; 
lessico geografico di base; lessico 
relativo alle vacanze, alle abitudini 
quotidiane; lessico di base 
sull’ambiente, il consumismo, la scuola 
e i problemi sociali. 

Comprensione scritta Comprendere nel loro 
significato i messaggi 
scritti cogliendone i 
significati implicito e le 
funzioni 

Produzione orale Produrre testi orali e 
chiari coerenti e non 
ridondanti in. Parla 
lentamente utilizzando 
strutture 
morfosintattiche. Parla 
in modo 
sufficientemente 
fluente utilizzando. 
Parla abbastanza 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

fluentemente e utilizza 
in modo adeguato 
relazione al contenuto 
al 
contesto. 

Produzione scritta Produrre testi scritti e 
chiari coerenti e non 
ridondanti in relazione 
al 
contenuto al contesto. 

 

Dal libro di testo in adozione Language for life B1 super premium, di Ben Wetz, Ed. 

Oxford University Press, verranno proposti i seguenti contenuti: 

 

Unit  Contents  

 

Unit 6 

ripasso 

Grammar: will v might; 1st conditional; will v be going to; Present 

continuous: future arrangements. 

Functions: talk about probability and possibility; make predictions. 

Unit 7 Grammar: Present simple passive & Past simple passive; quantifiers; too, 

too much, too many, (not) enough. 

Vocabulary: consumerism and environment; indefinite pronouns; 

environmental issues; verb + noun collocations. 

Reading: e-waste: a toxic problem. 

Listening: Earth – the hungry planet. 

Speaking: conduct a survey. 

Writing: product a review.  

Functions: express purpose; representing survey results. 

Unit 8 Grammar: can, could, will, be able to; have to/don’t have to; should, must, 

have to. 

Vocabulary: at school; suffixes -er/or, -ist, -ian; courses and careers. 

Reading: Malala Yousafazi 

Listening: studying at university in the UK. 

Speaking: do a job interview; answering interview questions. 

Writing: opinion essay. 

Functions: express opinions and make choices; working to your strengths. 

Unit 9 Grammar: defining relative clauses; 2nd conditional. 

Vocabulary: volunteering and charity work; make and do; social issues 

and solutions. 

Reading: A helping hand. 

Listening: a surprising billionaires’ club. 
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Speaking: explain and support an idea. 

Writing: for/against essay. 

Functions: express certainty and doubt; planning a communications 

campaign. 

 

Strategie didattiche: 

Per presentare i contenuti e per mobilitare le competenze si intendono utilizzare le 
seguenti strategie dadattiche:  
 

- illustrare l'argomento partendo dalla lettura e dall’interpretazione del testo in 
adozione, di documenti, fonti (scritte, visive, orali), dati statistici, ecc.  

- inquadrare i problemi nel contesto storico, culturale, sociale, scientifico, tecnologico, 
realizzando – quando possibile – dei collegamenti pluridisciplinari 

- fornire una prospettiva problematica e non univoca della disciplina, utilizzando 
diversi approcci metodologici 

- offrire gli strumenti concettuali e interpretativi, per individuare aspetti di attualità 
relativi ai diversi argomenti affrontati in una varietà di situazioni adeguate alla realtà 
dello studente e ai suoi compiti specifici. Ruolo centrale avranno lettura e analisi del 
testo e quindi applicazione delle strategie per l’individuazione delle informazioni 
generali e specifiche, analisi degli aspetti tecnici del testo,  esercizi  sul  lessico,  
approfondimento  revisione delle strutture grammaticali incontrate, attività di 
rielaborazione ed esposizione dei contenuti in forma sia orale sia scritta. 

- alternare le modalità di lezione, preferendo quelle comunicative, lavori di gruppo,  
analisi e interpretazioni proposte dagli allievi, eventuali partecipazioni a eventi 
culturali e a viaggi di istruzione 

- modulare gli interventi nella L2 
- richiamare l’argomento precedentemente trattato per offrire agli allievi una visione il 

più possibile unitaria della disciplina e per valutare il feed-back 

 

 

Strumenti didattici: 

Libri di testo, appunti, schemi riassuntivi, materiale audiovisivo e multimediale, lettura e 
analisi di fonti, documenti, riviste specializzate, materiale laboratoriale, dizionari bilingue e 
monolingue anche multimediali, Internet, laboratorio informatico. Agenda di Classeviva, 
Google Classroom, mail istituzionale, Google Meet, eventuali siti per lo svolgimento di 
esercizi indicati dalla docente. 
 
 

Strumenti di verifica 

La verifica - intesa come accertamento del grado di raggiungimento degli obiettivi 
prefissati e quindi dei livelli di conoscenza e delle capacità critiche e strumentali, nonché 
delle competenze mobilitate - prevederà, oltre a elaborati e relazioni scritte, anche 
questionari a risposte aperte e/o chiuse e interrogazioni orali. Le verifiche saranno 
periodiche e verranno effettuate al termine di un ciclo di lezioni omogenee per argomento; 
resta però stabilito che gli alunni potranno sempre essere sottoposti a prove riguardanti 
contenuti già affrontati in precedenza. 
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Per accertare il livello di padronanza delle competenze e delle conoscenze durante la 
didattica a distanza, saranno svolte verifiche in modalità sincrona e asincrona: 

- interrogazione o esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca 
personale o approfondimento, in modalità videoconferenza con collegamento con 
piccoli gruppi o con tutta la classe 

- saggi, relazioni, produzione di testi 
- elaborato scritto poi approfondito in sincrono 
- audio e/o video registrazioni 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Per quanto concerne le verifiche formative si analizzerà se gli allievi sono in grado di:        
1. orientarsi nei contenuti disciplinari e conoscere un determinato argomento                     
2. stabilire relazioni logiche                                                                                                      
3. sviluppare, in modo autonomo o guidato, collegamenti interdisciplinari, creando legami 
tra fenomeni e concetti diversi afferenti ai vari insegnamenti e individuando analogie e 
differenze, elementi di coerenza e incoerenza, rapporti di causa ed effetto                          
4. comprendere e utilizzare i linguaggi specifici della materia                                                   
5. consultare, leggere e interpretare documenti, fonti, dati statistici, ecc.                              
6. esprimere un’opinione personale e/o proporre un punto di vista personale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Per quanto concerne le verifiche sommative verranno adottati i seguenti criteri:                      
1. misurazione di conoscenze, abilità cognitive e competenze                                               
2. impegno (continuità nello studio domestico)                                                                     
3. partecipazione, attenzione (in classe)                                                                                
4. metodo di studio                                                                                                                 
5. progresso nell’apprendimento degli obiettivi didattici trasversali e degli obiettivi educativi 
fissati dal Consiglio di classe, in particolare rispetto ai livelli di partenza.                                  
Per la valutazione sommativa, si utilizzano la Griglia di valutazione degli apprendimenti 
presente nel PTOF.   

 

 

Attività di recupero 

Nell'eventualità si rendessero necessarie attività di sostegno e di recupero, le stesse saranno 

realizzate nei modi e nei tempi deliberati dal Collegio docenti e dal Consiglio di Classe. I contenuti 
di tali interventi verranno sviluppati in relazione alle difficoltà incontrate dagli allievi e saranno 
finalizzati all’acquisizione di un migliore metodo di studio e di una maggiore chiarezza espositiva, 
scritta e/o orale. 

 

Attività di approfondimento 

Ai contenuti elencati sopra, verranno aggiunte attività di approfondimento di cultura, 
letteratura e tematiche ambientali utilizzando le relative sezioni presenti nel manuale, oltre 
ad articoli, conferenze e materiale prodotto dall’insegnante. 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 CC 

GEOSTORIA 

Docente: RAFFAELLA BORTOLIN 

Presentazione della classe 
La classe ha dimostrato una buona attenzione e partecipazione sia durante le 
lezioni inerenti il programma svolto, sia in occasione di alcuni 
approfondimenti. In generale, la classe denota una buona motivazione 
Sono buone le conoscenze di base sui principali fenomeni storici e discreto è 
il livello raggiunto nell’utilizzo di un lessico specifico; per un numero ridotto di 
studenti si evidenziano ancora alcune difficoltà a collocare gli eventi più 
significativi secondo le coordinate spazio-temporali e a cogliere le relazioni 
tra i fenomeni nel rapporto causa-effetto.
Non si segnala nulla per quel che riguarda l’aspetto comportamentale. Per 
altri aspetti, si rinvia alla premessa generale al piano di lavoro della classe. 

Obiettivi e competenze: 
La programmazione annuale di storia e geografia ha inteso sottolineare la 
stretta connessione fra le due discipline, attraverso un approccio 
metodologico volto a coniugare la dimensione cronologica e spaziale dei 
contenuti trattati. In particolare, è stata privilegiata la necessità di affiancare al 
metodo di studio e di assimilazione dei contenuti il confronto con le fonti e i 
documenti del sapere storico-geografico, con gli strumenti di studio del 
territorio e delle relazioni che intercorrono fra storia, cultura e ambiente. 
Con questa finalità è stato dato spazio ad alcune lezioni introduttive sulle 
diverse tipologie di fonti e sul loro utilizzo.  
Nel corso dell’anno l’attività è stata interamente svolta ai fini di raggiungere i 
seguenti obiettivi specifici di apprendimento e competenze: 
- comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali; 

- riconoscere i più rilevanti fenomeni storici e le coordinate spazio-temporali 
che li determinano; 



- leggere le diverse tipologie di fonti (archeologiche, letterarie, 
iconografiche, documentarie, cartografiche) ricavandone informazioni per 
confrontare le diverse epoche e le differenti aree geografiche; 

- identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e 
periodi diversi.  

CONTENUTI 

1° QUADRIMESTRE  

- L’ESPANSIONE ROMANA NEL MEDITERRANEO 
 - Il nemico assoluto. Un secolo di guerre contro Cartagine 
 - Al di là dell’Adriatico. Roma alla conquista dell’Oriente 
         - Il prezzo dell’impero. Crisi e trasformazione della società romana  
         - La cultura nell’epoca delle grandi conquiste. Conflitti e trasformazioni
-  LA CRISI DELLA REPUBBLICA 
 - La riforma impossibile. Ascesa e caduta dei Gracchi  
 - Il tempo dei capi militari. Mario e Silla 
- L’ETÀ DI CESARE 
 - Sotto il segno di Silla. Roma nell’epoca di Pompeo e Crasso 
         - Un lucido progetto. L’ascesa politica di Cesare 
         - L’agonia della repubblica. Cesare, il dittatore 
- L’IMPERO SENZA IMPERATORE. LA SOLUZIONE AUGUSTEA 
        - Una partita a tre. Ottaviano, Antonio, i repubblicani 
        - La rivoluzione prudente. Augusto e la nascita del principato 
        - Organizzare il pensiero. La politica culturale di Augusto 
- L’IMPERO ROMANO DA TIBERIO A DOMIZIANO 
        - L’eredità di Augusto. Il principato nel I secolo 
        - Amministrare l’impero. Burocrazia ed esercito dai Giulio-Claudi ai Flavi 
 - L’impero e il mondo. Controllo del territorio ed estensione dei confini 
nel I secolo 
- IL GOVERNO DEL MIGLIORE. DA TRAIANO AI SEVERI

 - Cambio al vertice. Dal principato adottivo agli imperatori soldati 
 - Espansione e contrazione. La politica estera da Traiano ai Severi 
         - Splendori e miserie. Il secolo più felice della storia e le sue crepe 



         - Da setta giudaica a religione mediterranea. Nascita e ascesa del 
cristianesimo 

2° QUADRIMESTRE 

- CRISI E TRASFORMAZIONE NELLA TARDA ANTICHITÀ

              - La lunga transizione. L’impero romano dall’anarchia militare a 
Costantino 
         - La fine dell’abbondanza. Città e campagne nella tarda antichità 
         - Il principe e Dio. Chiesa e impero fra III e IV secolo  
- LA CADUTA DELL’IMPERO IN OCCIDENTE 
         - Dall’unità alla rottura. Oriente e Occidente alla fine del mondo antico 
         - Dagli dei a dio. L’affermazione del cristianesimo al tramonto 
dell’impero 
         - Aspettando la fine. Voci e pensieri dall’ultimo secolo dell’impero 
- RE, MONACI, IMPERATORI. L’INIZIO DEL MEDIOEVO IN EUROPA 
         - Tempi barbarici. La nuova geografia del potere in Europa 
 - L’ultimo dei romani. Giustiniano e l’impossibile rinascita dell’impero 
         - Dal deserto al convento. Nascita e diffusione del monachesimo 
- L’ITALIA DEI LONGOBARDI 
         - I più barbari. I longobardi e l’ultima invasione germanica  
         - Le terre del papa. La chiesa di Roma, i longobardi e i franchi 
- NASCITA ED ESPANSIONE DELL’ISLAM 
         - Un paese, un dio, un profeta. Storia di Maometto 
 - La religione e l’impero. Le conquiste arabe e il nuovo assetto 
mediterraneo. 
 - La ‘Casa dell’Islam’. Società, economia e cultura nell’impero arabo. 
- LA PARABOLA DELL’EUROPA CAROLINGIA 
         - La spada e la croce. Carlo Magno e l’apogeo del Regno franco. 
 - Tra passato e futuro. Carlo Magno e la rinascita dell’impero.  
 - Il potere e a terra. Signori e contadini nell’Europa carolingia 
- VIGILIA DI MILLENNIO. LA FINE DELL’ALTO MEDIOEVO 
 - Tramonto di una dinastia. Crisi e dissoluzione dell’Impero carolingio 
 -  Gli ultimi invasori. Normanni, Ungari e Arabi all’assalto dell’Europa 
 -  Gli Ottoni e l’Impero. Ascesa e crisi di una nuova dinastia 



 - Il mondo incantato. Dio, uomo e natura nel Medioevo. 

I diversi periodi storici sono stati affrontati con il supporto di letture 
antologiche tratte dalle principali fonti storiografiche di riferimento e di schede 
lessicali (riportate nel testo in adozione), nonché con l’ausilio di proiezioni 
audio-visive.  
Contestualmente, sono stati affrontati alcuni temi generali relativi ai fenomeni 
naturali e antropici, focalizzando l’attenzione sul problema delle risorse, ai fini 
di ricostruire i principali rapporti del sistema uomo-ambiente. 
In particolare, sul piano dei contenuti, sono stati trattati i seguenti temi: 

- CULTURE 
        - Una cultura, tante culture 
        - Perché le lingue sono importanti? 
        - Cibo e cultura 

-  AMBIENTE 
        - Il debito ecologico 
        - Emergenze planetarie 
        - Lo sviluppo sostenibile 

-  GLOBALIZZAZIONE 
       - Che cos’è la globalizzazione? 
       - Economia, ma non solo 
        
- CONFINI 
        - Che cos’è un confine? 
        - I confini in mare e in cielo 
        
- RICCHEZZA E POVERTÀ 
        - Come si misura lo sviluppo? 
        - Le disuguaglianze crescono 
        -La povertà nei paesi ricchi 

- MIGRAZIONI 
        - Chi sono e da dove i migranti 
 - L’immigrazione è un’emergenza? 
 - Gli immigrati come risorsa 
 - Gli italiano emigrano ancora  

- CONFLITTI 
        - Un mondo di guerre 
        - Le guerre sono tutte uguali? 
        - Come si risponde alle guerre? 



- RELIGIONI 
        - Un mosaico di religioni 
        - Credenti e laici 
        - Fondamentalismo e conflitti religiosi 

- PRODUZIONE 
        - La produzione di beni e servizi: il Pil 
        - I settori produttivi 

Approfondimenti/progetti

Nel primo quadrimestre vengono dedicate 4 ore al piano di formazione 
Educazione civica, nell’ambito delle quali verranno trattati i seguenti 
argomenti:  
-   

Nel corso del secondo quadrimestre gli allievi hanno partecipato al Progetto 
“Metodologia della Ricerca Storica” condotto dal dott. Luca Marigliano 
(Eupolis). L’attività ha previsto una verifica finale. 

Strumenti didattici 
Manuale in adozione. 
Dispense e approfondimenti in fotocopia, strumenti multimediali forniti dal 
docente. 

Strumenti di verifica 
Per verificare la capacità di studio e di apprendimento, vengono adottati 
colloqui orali, utili a verificare la capacità di rielaborazione personale, la 
padronanza della lingua e la proprietà lessicale. Vengono impiegate anche 
verifiche scritte, necessarie per valutare gli obiettivi specifici raggiunti e il 
livello di conoscenza acquisito. Queste ultime vengono svolte sempre a 
conclusione delle attività e degli argomenti trattati; comprendono questionari 
a risposta aperta o a scelta multipla, cartine mute e testi argomentativi da 
completare, esercizi per testare la capacità logica del rapporto causa/effetto e 
la capacità associativa, definizioni lessicali specifiche, ricostruzione di mappe 
storiche, con difficoltà progressivamente maggiori.  
Gli allievi vengono coinvolti individualmente o in gruppo nella presentazione 
di alcuni temi di approfondimento, concordati di volta in volta. 



Per ciò che concerne i criteri di valutazione si fa esplicito riferimento a quanto 
espresso nella premessa al Piano di lavoro di classe e nel P.O.F. 

Pordenone, ottobre 2021       Prof.ssa Raffaella Bortolin
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2CC 

DISCIPLINA: MATEMATICA E INFORMATICA 

Docente:Angelo Castronovo 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe è composta da 21 alunni. Dal punto di vista disciplinare, il 

comportamento si può considerare soddisfacente. Per quanto concerne il 

profitto, la classe  sembra dimostrare  un certo interesse alla materia e una 

buona interazione con il docente. Il metodo di studio e il lavoro domestico, pur 

migliorato rispetto all’anno precedente, per alcuni, non risultano sempre 

adeguati.  

Programmazione: 

Modulo di raccordo: 

Scomposizione in fattori di un polinomio. 

Equazioni di primo grado; Identità e principi di equivalenza; schemi risolutivi, 
equazioni intere, fratte e letterali. Condizioni di esistenza di equazioni fratte e 
letterali. 

Algebra: 

Disequazioni  di primo grado intere, fratte e letterali. Modalità risolutive. 

Sistemi lineari  e relativa rappresentazione grafica. 

Piano e retta: Coordinate di un punto, distanza tra due punti, punto medio di 
un segmento, definizione di retta, coefficiente angolare, termine noto, 
condizione di parallelismo e perpendicolarità, posizione tra rette, fasci di rette, 
retta passante per due punti, isometrie e omotetie. 

Radicali: proprietà dei radicali, operazioni con i radicali, trasporto di un fattore 
fuori dal segno di radice e razionalizzazione. 

Introduzione delle equazioni di secondo grado. 

Informatica: 

Tecniche di riprese video e fotografiche. Introduzione alle modalità di 

montaggio video e utilizzo di un software dedicato, oppure moduli della patente 

Europea (ECDL) 
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Geometria: 

I quadrilateri notevoli: Trapezi, parallelogrammi, rettangoli, rombi e quadrati. 

Semplici problemi. 

Dati e previsione: 

Nozioni di calcolo delle probabilità: significato di probabilità, teorema della 

somma di eventi compatibili e incompatibili, probabilità condizionata, teorema 

del prodotto di eventi dipendenti e indipendenti 

Educazione civica: 
Cyber security e/o spid. 
 

Strategie didattiche: 

Le lezioni saranno articolate per unità didattiche. 

Per raggiungere gli obiettivi, nelle spiegazioni, si partirà dalle osservazioni 

pratiche ed intuitive, da cui fare scaturire i problemi che saranno  risolti anche 

con il supporto attivo della classe, chiamata ad un dialogo partecipativo e 

costruttivo. 

Strumenti didattici: 

Presentazione degli argomenti con lezioni frontali, anche con l’utilizzo di 

supporti ad impatto visivo e multimediali. 

Nel caso si dovesse presentare la necessità di utilizzare la “dad” come  

modalità didattica, le lezioni verranno svolte mediante dirette streaming, 

video/audio lezioni, assegnazione compiti, correzione degli stessi ed utilizzo 

della piattaforma Gsuite (classroom) a cui tutti gli studenti sono iscritti 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Saranno usate due tipi di verifiche: scritta e orale. 

Per la fase di verifica scritta si proporranno esercizi e test contenenti 

domande di tipo aperto e chiuso, preparate allo scopo, e svolti 

contemporaneamente da tutti gli allievi, utilizzando anche piattaforme digitali. 

La fase orale sarà basata su interrogazioni individuali, per potere valutare la 

profondità delle nozioni acquisite da ciascun allievo 

Attività di recupero 

In caso di esito negativo delle verifiche si procederà ad un recupero 

individualizzato o differenziato in base alla gravità delle lacune riscontrate 



PIANO DI LAVORO a.s. 2021/2022 

Classe IIC classico 

Scienze naturali  

prof.ssa Daniela Messina 

 

Situazione di partenza 

La classe risulta più interessata e partecipativa rispetto all’anno precedente. Il 
clima è sereno e le lezioni vengono seguite con partecipazione. Dalla prima 
verifica sono emerse alcune situazioni problematiche che peraltro 
corrispondono a quelle già evidenziate in prima. Le attività in laboratorio 
vengono apprezzate e sono fonte di nuovi apprendimenti e di importanti 
interazioni tra compagni. Il comportamento è nel complesso corretto, sebbene 
a volte debbano essere richiamati alcuni allievi più esuberanti e tendenti alla 
distrazione.   
 

Programmazione 

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

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

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

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

- Caratteristiche dei viventi 
- Livelli gerarchici della vita 

ACQUA E BIOMOLECOLE 

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

LA CELLULA 

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



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

 
LA DIVISIONE CELLULARE 

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

LE BASI DELLA GENETICA 

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

L’EVOLUZIONE DEGLI ESSERI VIVENTI 

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

LA BIODIVERSITA’ E LA CLASSIFICAZIONE DEI VIVENTI 

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

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

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

 
Strategie didattiche 

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

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

 
 



Strumenti didattici 

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

Strumenti di verifica 

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

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

Attività di recupero 

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



PIANO  di  LAVORO della Classe 2Cc 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Luca Sonego 

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 la prima parte dell'anno all'aperto, poi presso la palestra di 

B.Meduna, di Villanova, 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 

● sa distinguere e organizzare le varie fasi di lavoro durante una 
seduta di allenamento e/o lezione di educazione fisica 
(riscaldamento, parte centrale, gioco a tema, defaticamento) 



● 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 

● i benefici legati alla pratica sportiva 

● l’utilità e i benefici nel praticare in sequenza corretta le varie fasi 
della seduta 

● le modificazioni strutturali del corpo in rapporto allo sviluppo  

● 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. 

Come griglia di osservazione, i parametri che vengono presi in 

considerazione per ogni singolo/a alunno/a sono: frequenza alle lezioni 

(verificare quante volte ha portato/non portato il materiale sportivo adatto 

per la pratica sportiva), partecipazione attiva durante le ore di 

educazione fisica, intelligenza tattica (l’alunno/a adotta delle strategie 

per risolvere le problematiche proposte dalle attività/giochi o ha una 

atteggiamento rinunciatario e passivo nella risoluzione delle stesse?), 

prestazione motoria (in base a dei parametri oggettivi la prestazione è 

sufficiente, buona o eccellente?), coordinazione motoria (i movimenti 

compiuti dall’alunno/a hanno una certa fluidità? Riesce a combinare i 

movimenti di più segmenti corporei con disinvoltura? Riesce a mantenere 

l’equilibrio in situazioni statiche e/o dinamiche? Riesce a differenziare la 

forza nei contesti di gioco-sport?), collaborazione attiva con i compagni 

(l’alunno/a è propositivo/a nel giocare insieme ai compagni di classe o 

tende ad isolarsi, stare sulle proprie isolandosi dal contesto gruppo-

classe?). 

- 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 ecc. 

Possibile intervento di esperti per la trattazione di argomenti specifici: 

orienteering, scacchi, difesa personale ecc. 

Progetto: " Sport e disabilità " o “Plogging”: correre e raccogliere i rifiuti”: 

promozione di una cittadinanza consapevole, solidarietà e rispetto 

(ed.civica). 

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, oltre a trattare delle tematiche teoriche inerenti 

all’educazione fisica. 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 

innovativa e adeguata a garantire il loro diritto allo studio. Per gli altri studenti 

sportivi 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 2CC

DISCIPLINA: RELIGIONE

Docente: Chiara Urban

Presentazione della classe e situazione di partenza:
La classe 2Cc è composta da 18 alunni che si avvalgono dell’I.R.C. Gli
studenti hanno un comportamento sempre corretto e rispettoso e dimostrano
un buon interesse per la disciplina. Lo svolgimento delle lezioni è regolare ed
è favorito da un clima di collaborazione e rispetto reciproco.

Programmazione per competenze:

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

C3 Comunicare

C4 Collaborare e partecipare

C5 Agire in modo autonomo e responsabile

L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo

L6 Utilizzare e produrre testi multimediali

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

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

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

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

Conoscenze:

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

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

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

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

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

Abilità:

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

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

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

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

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

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

Nuclei tematici:

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

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

Strategie didattiche:

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

Strumenti didattici:

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

Strumenti di verifica

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

Criteri di verifica e valutazione

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

Per quanto riguarda i criteri di valutazione in caso di ritorno alla DAD si veda
il PTOF aggiornato.
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CLASSE 2C Classico 

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

Docente: RAFFAELLA BORTOLIN 

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

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

OBIETTIVI E COMPETENZE 

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



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

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

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

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

• sviluppare capacità logiche, creative e manuali;  

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

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

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

CONTENUTI 

MODULO 1: ICONOGRAFIA E ICONOLOGIA, IL POTERE DELLE        
IMMAGINI


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

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



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

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

MODULO 2: LA PRODUZIONE CERAMICA 

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

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

MODULO 3: I COLORI DEL E NEL MONDO ANTICO (dalle fonti scritte ai 
monumenti) 
  
 1. I colori : cosa ci dicono le fonti scritte 
 2. Le tecniche pittoriche 
 3. Superfici dipinte: marmi, muri, pavimenti, lastre…. 



 ATTIVITA’: estrazione dei colori dai minerali e da altri elementi naturali 
ai fini di realizzare un campionario  

MODULO 4: ARCHEOLOGIA FUNERARIA (RITI, SEPOLTURE E MORTE) 

 1. Il rito funebre e la collettività 
 2. Il valore culturale del trattamento del corpo  
 3. Tombe, corredi funerari, offerte funebri 
 4. Il rituale funerario 
 5. Le necropoli 
 6. Luoghi della memoria collettiva 
 7. L’iconografia funeraria  
 8. L’aldilà, l’immortalità e i testi 

ATTIVITA’: visita a Concordia Sagittaria e al Museo Nazionale 
Concordiese di Portogruaro con schedatura di monumenti e iscrizioni 
sepolcrali. Qualora non si possa organizzare l’uscita per motivi di natura 
pandemica, verrà realizzata la schedatura in classe con proiezione a video 
dei monumenti/epigrafi. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

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

STRUMENTI DIDATTICI  

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

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

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

STRUMENTI DI VERIFICA 



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

Pordenone, ottobre 2021      prof.ssa Raffaella Bortolin



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2C CLASSICO 

A.S.2021-2022 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 
REFERENTE: RAFFAELLA BORTOLIN 

L’insegnamento di educazione civica è cara4erizzato da un principio di 
trasversalità che, superando i vincoli delle discipline, garan:sce un approccio 
pluriprospe;co e lo sviluppo di processi di apprendimento.  

I docen: del Consiglio di classe, per quest’anno scolas:co, hanno previsto 
a;vità nell’ambito delle tre macroaree indicate dalle Linee Guida per l’educazione 
civica (in applicazione della legge del 20 agosto 2019, n. 92): Cos:tuzione, Sviluppo 
Sostenibile e Ci4adinanza Digitale. Gli approfondimen: aiuteranno gli allievi ad 
aprirsi all’a4ualità e a una consapevolezza civica, locale e globale. 

Le lezioni, scandite tra primo e secondo quadrimestre, verranno valutate dai 
singoli docen: con prove specifiche. 

Obie<vi generali da perseguire: 
- comprendere il linguaggio e la logica interna della disciplina, riconoscendone 

l'importanza perché in grado di influire profondamente sullo sviluppo e sulla 
qualità della propria esistenza a livello individuale e sociale, applicandola in 
modo efficace con autonomia e responsabilità a scuola come nella vita; 

- riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle ci4adinanze 
a4raverso linguaggi, metodi e categorie di sintesi fornite dalle varie discipline. 

Metodologia: 
- partecipazione a proge; 
- riflessione su materiali propos: 
- diba;: guida: 
- a;vità laboratoriali 
- visione filma:  
- uso di strumen: informa:ci 

Verifiche: 
- scri4e, orali ed eventualmente pra:che 



ContenuM: 

DISCIPLINA anno Nuclei tematici attività didattica 
proposta

monte ore

ITALIANO 2°
PARTECIPAZIONE ALLA 
VITA PUBBLICA E 
ASSUNZIONE DELLA 
RESPONSABILITA’ 

Confronto tra quotidiani e 
ricerca della vera notizia 

4 (II 
quadrimestre)

DISCIPLINA anno Nuclei tematici attività didattica 
proposta

monte ore

2°
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Alla scoperta della cura di 
sé: uomini, parole e cose 
della medicina greca

Traduzione di 
testi specifici, 
esercizi. 
lessicali, 
approfondimenti

GRECO 4 (II 
quadrimestre)

DISCIPLINA anno Nuclei tematici attività didattica 
proposta

monte ore

2° 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
L'agricoltura nel mondo romano 
e i prodotti biologici, area 
tematica della sensibilità 
ecologica e tutela 
dell'ambiente,

LATINO 5 (II 
quadrimestre)

DISCIPLINA anno Nuclei tematici attività didattica 
proposta

monte ore



2° 

COSTITUZIONE   
La questione della 
cittadinanza: 
problematiche moderne 
affrontate in prospettiva 
storica

Approfondimenti, 
riflessioni

GEOSTORIA 3 (II 
quadrimestre)

DISCIPLINA anno Nuclei tematici attività didattica 
proposta

monte ore

2°
CITTADINANZA 
DIGITALE 
Cybersecurity MATEMATICA 4 (II 

quadrimestre)

DISCIPLINA anno Nuclei tematici attività didattica 
proposta

monte ore

2° CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

"Climate change” 
(in riferimento al goal n. 
13 dell'Agenda 2030) 

riflessioni, 
dibattiti, 
ecolinguistics

INGLESE 4 (I 
quadrimestre)

DISCIPLINA anno Nuclei tematici attività didattica 
proposta

monte ore

2°
SVILUPPO SOSTENIBILE 



SVILUPPO SOSTENIBILE 
Educazione alimentare 

SC. NATURALI 4 (I 
quadrimestre)

DISCIPLINA anno Nuclei tematici attività didattica 
proposta

monte ore

2°
COSTITUZIONE -SPORT 
E DISABILITA’ 
Giochi e sport inclusivi.  SC. MOTORIE 3 (II 

quadrimestre)

DISCIPLINA anno Nuclei tematici attività didattica 
proposta

monte ore

2°
CITTADINANAZA 
DIGITALE 

Il rispetto dell’ambiente

Riflessioni sulla 
responsabilità

IRC Senza verifica 2 (I 
quadrimestre)

Monte ore totale 33


