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SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 
 
La classe 2ª Cs è composta da 18 alunni (11 ragazze e 7 ragazzi), con 

un notevole grado di mescolanza geografica: i rispettivi comuni di residenza 
e, di conseguenza, le scuole medie di provenienza variano molto tra loro, 
anche se c’è un nucleo pordenonese leggermente maggioritario. Nel gruppo 
non ci sono studenti stranieri, tranne due, di cui uno solo pare avere ancora 
qualche difficoltà linguistica ed il cui nominativo è già stato inoltrato alla 
professoressa Privitera, referente del corso di potenziamento in Italiano per 
studenti stranieri. 

Dal punto di vista anagrafico, la classe è sostanzialmente uniforme: tutti 
gli studenti sono del 2006, tranne tre: uno studente ed una studentessa più 
grandi di un anno ed una leggermente più giovane. 

Sotto il profilo della carriera scolastica, tranne un  elemento, ripetente il 
secondo anno e proveniente dal nostro stesso istituto, tutti i componenti della 
classe presentano un curriculum regolare, essendo iscritti al secondo anno 
del liceo scientifico per la prima volta. Rispetto al primo anno, il gruppo è 
rimasto pressoché immutato (da 19 a 18: a causa di un trasferimento); tali 
parrebbero potersi giudicare anche equilibri e dinamiche interne. Dunque, 
malgrado una new entry, il gruppo si conosce bene, convive serenamente e, 
a tratti, allegramente.  

All’atto dell’iscrizione, la quasi totalità del gruppo ha optato per 
l’insegnamento della religione cattolica (solo una rinuncia). 

La classe non si avvale dell’attività di sostegno né presenta casi di allievi 
con DSA o BES certificati. 

Limitatamente alla situazione degli studenti ammessi alla classe seconda 
con “parziali lacune”, il quadro generale risulta in vero poco significativo, data 
l’esiguità del numero di allievi coinvolti: nel dettaglio, alla fine del precedente 
a.s., solo tre allievi avevano ricevuto dal C.d.C. in assegnazione una 
“cartolina” estiva, in aggiunta al debito o ai debiti per cui erano risultati 
sospesi allo scrutinio di giugno. Di queste, due erano in Latino ed una in 
Fisica.  

Per quanto riguarda gli interessi extrascolastici, la classe risulta 
impegnata in attività pomeridiane: due terzi del gruppo praticano attività 
pomeridiane di tipo sportivo e/o musicale (in qualche caso, ambedue), 
partecipando regolarmente ad allenamenti e/o lezioni di musica, ma pare che 
nessuno di loro lo faccia in misura così assidua da compromettere il regime 
pomeridiano di studio. A tal riguardo, finora, è giunta dalle famiglie una sola 



segnalazione (calendario delle gare), da parte di un’allieva impegnata in 
attività sportive di livello agonistico elevato. 

Sotto il profilo disciplinare, la classe presenta tratti di vivacità ma, 
generalmente, non è mai molesta: il gruppo pare disciplinato; tale condotta 
degli studenti non esime del tutto gli insegnanti dal rivolgere loro qualche 
energico invito a lavorare più assiduamente in classe, soprattutto nella fase di 
annotazione degli appunti durante le lezioni, ma va detto che finora gli allievi 
non si sono assolutamente mai comportati in maniera maleducata. Le 
relazioni all’interno del gruppo paiono tranquille; nella conduzione della vita 
scolastica, comunque, i compagni si rispettano e vanno d’accordo; per 
quanto riguarda le relazioni interpersonali tra allievi, la classe vive un clima  
amichevole, anche se non mancano ovviamente le personalità più marcate e 
dotate di un piglio più sicuro, più propense ad intervenire ed a prendere la 
parola. In alcuni, semmai, è diffusa la tendenza a distrarsi più che a 
disturbare, ma il fenomeno è abbastanza ridotto; comunque, l’attenzione dei 
più risulta continua; la partecipazione è attiva e sentita in circa metà del 
gruppo, sollecitata o nulla nella restante parte. Limitatamente ai rapporti coi 
docenti, il gruppo pare, ad oggi, collaborativo ed il clima di classe sereno: gli 
insegnanti riescono ad ottenere attenzione e, in taluni, partecipazione. 

Per quanto riguarda l’ora aggiuntiva di laboratorio scientifico di Fisica 
(potenziamento d’orario), la classe mostra un atteggiamento positivo con 
picchi di partecipazione anche in chi solitamente in classe tace. 

Sotto il profilo delle capacità espressive, la classe mostra ovviamente di 
avere un percorso di consolidamento ancora tutto da attuare: i livelli di 
autonomia ed efficacia espositiva sono diversi da allievo ad allievo ma, in 
generale, le voci più carenti sono le seguenti: qualche incertezza 
nell’applicazione delle regole d’ortografia e morfosintassi, una certa fatica 
espositiva, dovuta perlopiù alla povertà e ripetitività lessicale ed alla 
padronanza ancora limitata dei lessici disciplinari. 

Sotto il profilo dell’autonomia operativa, l’acquisizione di un metodo di 
studio efficace a casa e di una tecnica di annotazione scritta degli appunti in 
classe, per molti allievi, paiono traguardi raggiungibili: però, per quanto ci sia 
una parte decisamente maggioritaria del gruppo disposta a seguire 
proficuamente le indicazioni ed i suggerimenti metodologici degli insegnanti, 
c’è tuttavia qualche sporadica eccezione, qualche raro caso di allievo che è 
piuttosto sbrigativo nella realizzazione del materiale di studio. 

Alla luce dei primissimi accertamenti, nel complesso gli studenti 
appaiono abbastanza impegnati e motivati rispetto all’indirizzo di studi scelto, 
disponibili al confronto, perlopiù partecipi (chi attivamente, chi in modo 
sollecitato, chi quasi per nulla). Non è di fatto possibile, in questa fase iniziale 
d’anno, esprimere una valutazione precisa sul livello di partenza delle 
conoscenze nelle varie discipline, tuttavia esso sembrerebbe inferiore alle 
aspettative: si evidenziano difficoltà generalizzate nell’area scientifica e 
logico-matematica ma, certo, non assenti neppure dal comparto umanistico e 



linguistico. I ragazzi paiono in generale essere in difficoltà nel reggere la 
pressione di un regime scolastico tornato – per così dire - “normale”, 
corredato quindi della mole di interrogazioni multiple e compiti in classe in 
rapida successione che esso settimanalmente comporta. È opinione del 
C.d.C. che questa fragilità nel possesso dei prerequisiti scolastici sia 
ascrivibile, in parte, agli effetti ed alle conseguenze di un anno scolastico 
vissuto “a mezzo regime” a causa dell’emergenza sanitaria e del ricorso alla 
DaD (Didattica a Distanza), con tutte le conseguenze che questa metodologia 
alternativa ha comportato sulla solidità della preparazione globale degli 
studenti, soprattutto in termini di carenza di momenti di verifica e 
consolidamento, e sulla loro capacità di ri-abituarsi alla fatica di un tenore di 
studio ingente e quotidiano.  

Nel complesso, comunque, la situazione si può sintetizzare così: c’è una 
netta maggioranza di allievi ed allieve diligenti e motivati, caratterizzati da 
letture ed interessi personali e da una certa curiosità; ce ne sono poi altri ed 
altre che – più chiusi e meno disinvolti – si limitano all’esecuzione delle 
consegne, che peraltro si sforzano di approntare diligentemente; c’è poi una 
minoranza di allievi ed allieve, scolasticamente più fragili, generalmente o 
poco o per nulla partecipi, che si mostrano più passivi e, in apparenza, meno 
motivati allo studio. 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 
 
Per la visione d’insieme degli obiettivi educativi e didattici, si fa 

riferimento al P.T.O.F..  
Si sottolinea l’indicazione normativa secondo cui, in seno al C.d.C., 

l’attività didattica, finalizzata all’acquisizione delle competenze, debba 
avvenire nel modo più trasversale possibile e così pure gli sforzi dei docenti e 
la prassi didattica quotidiana debbano essere concentrati su obiettivi 
realmente condivisi. Proprio per questo motivo, il C.d.C. ha ritenuto di 
individuare nel novero delle competenze-chiave di cittadinanza alcune di 
esse, giudicate più significative sulla base delle caratteristiche del gruppo, su 
cui indirizzare maggiormente la sua azione didattica, facendo in modo che 
tale scelta fosse strettamente legata ad un’attenta lettura del profilo della 
classe e, in particolare, delle carenze rilevate nel gruppo. Il C.d.C. ha, 
pertanto, individuato alcune competenze-chiave di cittadinanza su cui mirare 
la propria azione: 1) imparare ad imparare, 2) comunicare, 3) collaborare 
e partecipare, 4) risolvere problemi. 

Tuttavia, al di là dell’analisi del quadro iniziale della classe, gli insegnanti 
rispetto agli allievi si propongono i seguenti obiettivi generali: 

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

- incentivare la partecipazione attiva e pertinente; 
- migliorare l’organizzazione del lavoro scolastico e la tenuta di quaderni; 



- consolidare e rendere più proficue la tecnica di annotazione degli 
appunti ed il metodo di studio, affinando capacità di sintesi e di 
rappresentazione schematica; 

- colmare le lacune di tipo espressivo (con particolare riguardo alla 
scorrettezza morfosintattica ed alla genericità/ripetitività lessicale). 

Per la visione d’insieme degli obiettivi disciplinari specifici, si rimanda a 
quanto indicato da ciascun insegnante nel rispettivo Piano di Lavoro Annuale. 

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

- lezione frontale; 
- lezione “a ruoli invertiti”; 
- lavoro di approfondimento su argomenti specifici o di particolare 

interesse e/o attualità; 
- uso di strumenti informatici (pc e videoproiettore). 
Per quanto riguarda, invece, la DaD, qualora si rendesse necessaria, gli 

insegnanti intendono svolgere attività didattica da remoto, adottando le 
seguenti modalità operative: 

- lezione frontale (tramite MEET); 
- lezione “a ruoli invertiti” (tramite MEET); 
- lavoro di gruppo (tramite MEET); 
- invio di materiale audio e video preregistrato (alla classe virtuale); 
- richiesta di materiale audio e video preregistrato. 
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. In particolare, per i compiti in classe, il 
C.d.C. avrà cura di evitare che vi sia più d’una verifica scritta nello 
stesso giorno, compatibilmente con le inevitabili sovrapposizioni imposte 
dall’orario settimanale. Per la verifica orale, lo strumento prevalente sarà la 
tradizionale interrogazione ma ci si potrà avvalere dell’esposizione individuale 
o per gruppi (anche programmata), fatta alla classe: a differenza di quella 
scritta, le verifiche orali potranno essere più d’una nello stesso giorno. A 
tal riguardo i docenti s’impegnano a compilare per tempo l’agenda di classe, 
contenuta nel registro elettronico, in modo da evitare sovrapposizioni di più 
prove scritte nello stesso giorno. In generale, per le comunicazioni di tipo 
scolastico, i docenti useranno o l’agenda del registro elettronico o la classe 
virtuale, creata appositamente su “Google Classroom” (applicazione di G-
Suite) da ciascun docente per la propria materia, a cui tutti gli studenti hanno 
dovuto obbligatoriamente prendere iscrizione in avvio d’anno. Questa mole di 
prove di verifica dovrà consentire all’insegnante di giungere al momento 
topico della valutazione (sia quella di fine quadrimestre – gennaio e giugno - 



sia quella interquadrimestrale di fine marzo) con un congruo numero di 
valutazioni. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si rimanda a quanto indicato 
da ciascun insegnante nei rispettivi Piani di Lavoro Annuale. In linea 
generale, si rammenta che 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 e al conseguimento degli obiettivi 
minimi; 

- impegno; 
- partecipazione; 
- completezza ed accuratezza nella tenuta del materiale di studio. 
È bene precisare che, qualora si rendesse necessario adottare la DaD, i 

docenti terranno conto dei suddetti criteri, integrati da altri stabiliti dal C.d.D. 
in materia di valutazione a distanza e di netiquette per la DDI (Didattica 
Digitale Integrata), per la quale si rimanda al sito d’Istituto. 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 
Sono previste in corso d'anno, a seconda delle necessità effettive 

riscontrate nella classe, attività specifiche di recupero in orario scolastico o 
pomeridiano (recupero in itinere, pausa didattica, sportelli didattici su base 
volontaria o corsi di recupero obbligatori), organizzate internamente 
all'istituto, a seconda delle indicazioni approvate dal Collegio dei Docenti. 
Resta inteso che alcune di queste attività potranno essere adottate in 
modalità a distanza. La finalità di questi interventi è quella di far acquisire alla 
classe le competenze disciplinari e trasversali di un 2° anno di liceo 
scientifico, per le quali si rimanda alla sezione “Curricoli disciplinari” 
contenuta nel PTOF. 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Per dare maggior trasversalità possibile all’azione del C.d.C., i docenti 

individuano nell’insegnamento dell’Educazione Civica l’àmbito ideale per la 
realizzazione di un lavoro per quanto possibile condiviso. Tenuto conto delle 
indicazioni ministeriali (L. 92 del 20/08/2020, recante “Introduzione 
dell’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica”) e, soprattutto, 
dell’obbligo vigente di dedicare a tale comparto della preparazione un monte 
ore minimo, non inferiore alle 33 ore totali, il C.d.C. intende procedere come 
segue: proporzionalmente alle ore che durante la settimana ciascun docente 
passa in classe e coerentemente col grado di affinità che i contenuti 
disciplinari di ciascuna materia mostrano di possedere rispetto alle 
competenze fissate dal curricolo di Educazione Civica, i singoli docenti 
s’impegnano a contribuire individualmente (e nella misura pattuita durante la 



fase di programmazione collegiale di inizio anno) all’insegnamento della 
Educazione Civica, dedicandosi a lavorare coi ragazzi su temi e contenuti 
concordati collegialmente. 

Limitatamente alle materie coinvolte, si può immaginare che le discipline 
più interessate saranno quelle del comparto umanistico (come Italiano, 
Latino, Inglese, I.R.C., Storia e Geografia), per quanto riguarda il nucleo 
concettuale di “Costituzione, diritto, legalità e solidarietà”; quelle del comparto 
scientifico, ma anche  Disegno e storia dell’Arte ed I.R.C., per quanto 
riguarda il nucleo “Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza 
e tutela del patrimonio e territorio”; con contributi di altre discipline, per 
quanto riguarda il nucleo concettuale della “Cittadinanza digitale”. 

 
PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 
La classe potrà essere coinvolta nella partecipazione alle principali 

attività educative annoverate dal P.T.O.F. d’istituto (al quale si rimanda per 
l’illustrazione dettagliata dei singoli progetti), su iniziativa dei singoli 
insegnanti e, sempre e comunque, compatibilmente con la situazione di 
emergenza sanitaria: 

- Olimpiadi d’Italiano (test d’ingresso e fase d’istituto); 
- Olimpiadi della Matematica (“Giochi di Archimede”) e della Fisica 

(“Giochi di Anacleto”); 
- lezioni di Matematica in lingua inglese da docente madrelingua; 
- corsa campestre (Scienze motorie); 
- scambio con high school della Base Usaf di Aviano; 
- uscita ecologica a tema (biodiversità). 
 
VISITE GUIDATE 
 
Qualora si presentino occasioni di rilevanza educativa e/o didattica e la 

situazione di emergenza sanitaria lo consenta, il C.d.C. si riserva comunque 
di approvare l’eventuale partecipazione della classe anche ad altre uscite di 
un giorno.  
 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2ªCs 
DISCIPLINA: ITALIANO 

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

possesso da parte degli allievi di conoscenze specifiche nell’ambito 
dell’Italiano, si può già esprimere un primo giudizio sulla classe, seppur 
parziale. La prima prova effettiva di verifica, soggetta a valutazione, è stata 
una consegna domestica estiva: la stesura di una scheda-libro su un 
romanzo a scelta, letto durante l’estate. L’esito è stato nettamente positivo: 
c’è stato effettivamente solo circa un sesto di insufficienze (18%), di cui però 
una soltanto grave; piuttosto, merita menzionare tra le poche insufficienze 
quelle degli allievi ed allieve che sono risultati essersi comportati in modo 
sleale nella realizzazione della scheda-libro per il fatto di averne 
maldestramente “copiato-e-incollato” parti “non originali”, da fonti reperite in 
Internet; per il resto, i rimanenti cinque sesti del totale (82%) hanno riportato 
valutazioni quasi tutte nettamente oltre la soglia della sufficienza (soltanto il 
12% ha fatto registrare un voto quasi sufficiente, mentre il 47% discreto o più 
e ben il 23% ottimo o eccellente). Al di là della innegabile qualità dei lavori, 
apprezzabile – anche se non in tutti - è stata la prova di sostanziale 
puntualità, fornita dalla classe in occasione della prima consegna con voto. 
Infatti, è bastato fissare la data di una seduta di controllo, per ottenere che 
quasi tutti gli allievi e le allieve (tranne pochissimi) si mostrassero pronti ad 
esibire il materiale prodotto. Nel complesso, comunque, si può parlare di una 
situazione di partenza mediamente positiva, con qualche eccezione in 
negativo, più che altro in termini di poca attenzione alla cura per il lavoro, di 
discutibile atteggiamento nei confronti della fatica connaturata allo studio e di 
furbesca ricerca di scorciatoie; comunque, tali eccezioni risultano al momento 
limitate, al punto da interessare non più di tre elementi: parrebbe che questi 
pochi allievi abbiano finora sottovalutato e stiano tuttora sottovalutando 
l’impegno scolastico, concedendosi di realizzare lavori in ritardo e di livello 
qualitativamente inferiore alle loro capacità ed alle aspettative 
dell’insegnante. Ad onor del vero va detto che, un po’ in tutto il gruppo, si è 
registrato in questo avvio d’anno un generalizzato andamento al rallentatore: 
è come se i ragazzi non avessero ancora realizzato che il secondo anno di 
liceo, terminale del primo biennio e conclusivo del regime di obbligo 
scolastico, sarà inevitabilmente più impegnativo e duro di quello precedente. 
È opinione del docente che una parte di responsabilità per questa ancora 
mancante o carente consapevolezza dipenda, in qualche misura, dagli effetti 
di un anno scolastico – il precedente - vissuto “a mezzo regime” a causa 
dell’emergenza sanitaria e del conseguente ricorso alla DaD (Didattica a 
Distanza), con tutte le conseguenze che questa metodologia alternativa ha 



comportato sulla solidità della preparazione globale degli studenti, soprattutto 
in termini di carenza di momenti di verifica e di mancato consolidamento.  

Il livello di conoscenze e competenze pregresse, dimostrandosi nei più 
mediamente adeguato, ha dissuaso il docente dall’insistere caparbiamente – 
come solitamente avviene nei primi due mesi di scuola - sugli argomenti di 
analisi logica, per partire decisamente con quelli propri del 2° anno (analisi 
del periodo: stesura dell’“albero delle reggenze” e classificazione delle 
subordinate), anche a supporto del programma di Latino. Nel complesso, gli 
studenti parrebbero mediamente impegnati, abbastanza ben disposti nei 
confronti dello studio dell’Italiano e perlopiù partecipi, seppur non tutti in egual 
misura (chi attivamente, chi solo se sollecitato, chi per nulla); tuttavia, l’esito 
inaspettatamente negativo della prima verifica scritta (Grammatica: analisi del 
periodo + “albero delle reggenze”), con una diffusione insolitamente vasta per 
la classe di voti insufficienti (55%), invita alla cautela e a non dimenticare il 
passato recente della classe, il suo percorso “emergenziale” e la fisiologica 
disabitudine alla pressione scolastica. 

Sulla scorta dei rilevamenti finora effettuati, a seguito di una prova scritta 
e di valutazioni espresse per interrogazioni individuali, controllo quaderni ed 
interventi in classe, l’atteggiamento dei ragazzi può essere ricondotto a tre 
profili: tra gli allievi, il primo gruppo (poco meno di metà del totale) è formato 
da individui capaci di esprimersi con una certa precisione ed una certa 
proprietà di linguaggio; questi mostrano di avere impostazione metodologica 
e sono caratterizzati da letture ed interessi personali e, talvolta,  dotati di uno 
spirito d’osservazione notevole in rapporto all’età; questo contingente spicca, 
in particolare, per la partecipazione puntuale ed assidua al lavoro in classe; 
c’è poi un altro gruppo (un terzo del totale) di allievi ed allieve meno precisi 
ed accurati nell’esposizione ma abbastanza tenaci, motivati forse più dal 
senso del dovere che da interesse autentico, esecutivi ma perlopiù efficaci: 
essi risultano apprezzabili nell’atteggiamento ma talvolta non nei risultati; 
questo secondo contingente è caratterizzato da una partecipazione assai 
discontinua, quasi sempre sollecitata; infine, si registra il caso della residua 
porzione di classe – non più di tre/quattro elementi – composta da studenti 
ancor più fragili nei medesimi aspetti dell’”equipaggiamento scolastico”: essi 
presentano, tra le caratteristiche comuni, lacune diffuse nel possesso delle 
regole ortografiche e grammaticali (scorretto uso dell’apparato verbale e 
pronominale), insicurezza e carenze nell’esposizione orale e scritta, un certo 
disordine operativo, che si traduce in genericità e ripetitività nelle scelte 
lessicali, carente efficacia espositiva (ambiguità dovute a soggetti sottintesi, 
uso improprio della forma implicita) e, in generale, approssimazione e 
sbrigatività nello svolgimento delle consegne; quest’ultimo contingente è 
contraddistinto da una partecipazione al dialogo educativo pressoché nulla e, 
anche quando l’allievo viene sollecitato ed esplicitamente invitato a 
partecipare, tende a sottrarsi. Questi allievi paiono poco o per nulla 
consapevoli dell’impegno rappresentato da un liceo, piuttosto disarmati – 



magari - anche disposti a faticare ma perlopiù disorientati dinanzi alla sfida 
rappresentata dal dover risolvere le difficoltà scolastiche e, quindi, non 
autonomi; pertanto, dal punto di vista del rendimento, costituiscono lo zoccolo 
più problematico in classe, poiché associano risultati frequentemente e 
pesantemente insufficienti ad un atteggiamento poco produttivo. 

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

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

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

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

 

SEZIONE (Abilità linguistiche) PERIODO 

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

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

contraddizione 
- coesione tra le parti 
- correttezza formale (tipologia di errore: 

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

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

prosastico, etc.) 
 
1.1 SAPER FARE 
Testo argomentativo 
Parafrasi 

Settembre – Maggio 



Analisi e commento d’un testo letterario 

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

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

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

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

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

 

SEZIONE (Riflessione sulla lingua) PERIODO 

1. SAPERE (Grammatica) 
Analisi del Periodo: 

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

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

Sett. – Dicembre 

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

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

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

 

SEZIONE (Educazione letteraria) PERIODO 

1. SAPERE  
Ripasso (estivo) delle nozioni di Analisi del testo in 
prosa 
 
1.1 SAPER FARE 
Analisi del testo in prosa 
Riassunto 

Settembre - Ottobre 

2. SAPERE 
Lettura integrale, analisi e commento di MANZONI, I 
promessi sposi: 
capitoli I-XXXVIII 

Novembre – Maggio 



 
2.1 SAPER FARE 
Riassunto dei capitoli scelti 
Analisi e commento dei personaggi principali 
Analisi e commento del capitolo 

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

Novembre – Maggio 

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

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

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

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

 

Strategie didattiche 
L’insegnante intende adottare le seguenti strategie didattiche: 
- lezione frontale (introduttiva); 
- lezione “a ruoli invertiti” (come prassi quotidiana); 
- lavoro di gruppo, compatibilmente con l’emergenza sanitaria; 
- lavoro di approfondimento su temi scolastici specifici o di particolare 

interesse e/o d’attualità. 
Per quanto riguarda, invece, la DaD, qualora si rendesse necessaria, il 

docente intende svolgere attività didattica da remoto, adottando le seguenti 
modalità operative: 



- lezione frontale (tramite MEET); 
- lezione “a ruoli invertiti” (tramite MEET); 
- invio di materiale audio e video preregistrato (alla classe virtuale). 
 
Strumenti didattici 
L’insegnante intende avvalersi dei seguenti strumenti didattici: 
- libri di testo e, eventualmente, dispense in fotocopia; 
- materiale audio preregistrato (alla classe virtuale); 
- film e/o documentari; 
- atlanti, dizionari ed opere di consultazione; 
- computer (in dotazione); 
- videoproiettore (in dotazione). 

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

più possibile frequenti. Le prove scritte, salvo impedimenti che possano 
originarsi a causa dell’emergenza sanitaria e del conseguente ricorso alla 
DaD come prassi sistematica e per lunghi periodi, saranno così ripartite: 
almeno tre nel primo, almeno quattro nel secondo quadrimestre; quelle orali 
non meno di due, sia nel primo sia nel secondo quadrimestre. Inoltre, esse 
potranno essere diversificate: scritte, orali ma anche scritte valide per l’orale. 
Le prime prove scritte consisteranno in: questionari di Grammatica italiana e 
di materia manzoniana, coerentemente all’attività iniziale. Poi, nel corso 
dell’anno, esse potranno constare di diverse tipologie scritte: testo narrativo, 
tema, riassunto, parafrasi, ma anche questionario a risposta aperta oppure 
multipla oppure recante l’alternanza vero/falso; e, ancora, prove strutturate, 
esercizi di completamento, tests.  

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

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

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



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

Dal canto suo, l’insegnante si impegna a comunicare con sollecitudine e 
trasparenza i voti all’allievo e, su richiesta dell’interessato, a spiegarne le 
motivazioni; si rammenta, a tal riguardo, che agli allievi è consentita 
telematicamente la visione del registro dell’insegnante (tramite password 
personalizzata e nominale); l’insegnante si impegna, inoltre, a programmare 
e a preannunciare i compiti in classe con adeguato anticipo, ad annotarli per 
tempo sull’agenda del registro elettronico, ad evitare la coincidenza di più 
verifiche di materie diverse nello stesso giorno ed a riconsegnare gli 
elaborati, oggetto della prova scritta, corretti e corredati possibilmente di un 
apparato di indicazioni “positivo”. Circa i tempi di correzione e riconsegna, 
l’insegnante si impegna, infine, a restituire le prove corrette possibilmente 
entro le due settimane dalla data di svolgimento della prova stessa o, in 
alternativa, comunque prima della prova successiva. È evidente tuttavia che, 
a causa dell’emergenza sanitaria e del conseguentemente prevedibile ricorso 
alla DaD, il rispetto di tutti questi vincoli e scadenze, da parte dell’insegnante, 
potrà essere soggetto a fattori esterni impedienti e, quindi, potrà venir meno: 
ad esempio, qualora si dovesse passare da una didattica “in presenza” ad 
una “a distanza” o ad una forma mista tra le due modalità, è ovvio che per il 
docente non sarà più possibile garantire agli studenti che essi non abbiano 
più verifiche scritte nello stesso giorno, considerato che – nel caso di una 
didattica integrata tra le due modalità – il numero di giorni di lezione in 
presenza sarà prevedibilmente basso e, di conseguenza, sarà molto difficile 
evitare che più docenti, in orario nello stesso giorno, collochino verifiche 
approfittando della presenza dei ragazzi in classe. 

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

in generale, livello iniziale e progresso compiuto nell’apprendimento; 
in particolare, nelle verifiche scritte ed orali:  
- possesso dei contenuti minimi; 
- pertinenza delle risposte e argomenti; 
- coerenza delle risposte e argomenti; 
- coesione tra le parti della risposta; 
- correttezza e chiarezza espositive; 
- uso appropriato della terminologia specifica; 
- originalità e capacità di rielaborazione; 
in particolare, nel lavoro in classe ed a casa:  
- impegno costante; 
- partecipazione attiva e proficua; 



- qualità e puntualità delle consegne; 
- tenuta del materiale didattico; 
- eventuale approfondimento personale. 
Qualora si passasse da una didattica “in presenza” ad una “a distanza” o 

ad una forma mista tra le due modalità, è ovvio che il docente dovrà tener 
conto del cambio di prospettiva e, di conseguenza, adottare i criteri opportuni, 
per i quali si rimanda al P.T.O.F. (Netiquette per la D.D.I.). 

 
Attività di recupero 
Se le verifiche evidenziassero lacune e difficoltà da parte degli studenti, 

esse potranno – compatibilmente con la disponibilità di tempo e di momenti di 
verifica “in presenza” – essere ripetute; in caso di persistente difficoltà, 
l’insegnante provvederà ad effettuare attività di recupero in classe e, 
successivamente, gli allievi potranno essere indirizzati verso i corsi di 
recupero obbligatori (la cui attivazione ed i cui destinatari saranno stabiliti a 
discrezione dell’insegnante stesso) e/o verso l’attività di sportello (sia col 
docente curricolare sia con altri alternativi) il cui avvio sarà stabilito 
concordemente da docente ed allievi assieme.  

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

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

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



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2ªCs 
DISCIPLINA: LATINO 

Docente: Stefano Briguglio 
 

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

possesso da parte degli allievi di conoscenze specifiche nell’ambito del 
Latino, si può già esprimere un primo giudizio sulla classe, seppur molto 
parziale in quanto iniziale. Il primo appuntamento di verifica è stato il controllo 
dei quaderni, recanti i lavori assegnati per l’estate. L’esito della sessione di 
controllo, svolto non a tappeto ma secondo il criterio della consegna 
volontaria del quaderno, è stato decisamente soddisfacente: praticamente 
tutti i componenti della classe, che si sono offerti spontaneamente di esibire il 
quaderno, avevano svolto quasi tutto il lavoro estivo in modo ordinato 
(appunti su argomenti nuovi: 4ª e 5ª declinazione, il tema del perfetto ed i 
suoi derivati, in aggiunta a sette versioni, assegnate per l’estate). Nel 
complesso, dunque, si può parlare di una situazione di partenza mediamente 
positiva, anche in considerazione di una circostanza specifica: al termine del 
precedente anno scolastico, vi erano state due ammissioni dalla 1ª alla 2ª 
classe, stabilite dal C.d.C. con la dicitura “parziali lacune” in Latino e questi 
due allievi stanno entrambi dimostrando, almeno in queste fasi iniziali d’anno, 
di aver intrapreso un lavoro di consolidamento (la cui efficacia è ancora, per 
altro, tutta da misurare). Il livello di competenze pregresse, pur dimostrandosi 
nei più mediamente adeguato, tuttavia non ha dissuaso il docente 
dall’insistere caparbiamente, nei primi due mesi di scuola, su un aspetto 
fondamentale della preparazione di base: il ripasso degli argomenti di analisi 
logica italiana e latina, proposto attraverso un’azione sistematica di confronto 
tra le strutture grammaticali delle due lingue, esteso talvolta e saltuariamente 
anche all’Inglese.  

Sulla scorta dei pochi rilevamenti finora effettuati, tramite interrogazione 
orale e controllo dei quaderni, nonché sulla scorta della conoscenza 
personale degli studenti, l’atteggiamento dei ragazzi può essere ricondotto a 
tre profili, egualmente presenti in classe: un primo gruppo (poco più d’un 
terzo), formato da studenti abbastanza sicuri, addestrati allo studio, dotati di 
conoscenze di grammatica italiana e morfosintassi latina perlopiù adeguate, 
dal bagaglio di nozioni mnemoniche generalmente saldo, muniti di una certa 
sicurezza procedurale e, quindi, di apprezzabile rapidità sia nella fase di 
riconoscimento dei casi latini sia nella fase di resa in Italiano; in questo 
gruppo, tuttavia, fa ancora difetto, perché piuttosto lenta, la fase di ricerca sul 
dizionario; un secondo gruppo (circa un terzo del totale), composto da allievi 
ed allieve più insicuri sia nelle nozioni di grammatica italiana (e, in particolare, 
di analisi logica) sia nelle conoscenze di morfosintassi latina, di conseguenza 
meno pronti e meno precisi nel riconoscimento e nella resa italiana dei 
costrutti latini, spesso meno disinvolti nell’uso del dizionario e più 



approssimativi nella prassi di “ri-costruzione” sintattica della frase latina 
secondo l’ordine logico italiano; in questo gruppo, trovano posto elementi che 
si attestano generalmente su risultati ai limiti della sufficienza, più spesso al 
di sotto ma non pesantemente; tuttavia, in esso, vi sono allievi ed allieve che, 
a dispetto delle difficoltà, mostrano comunque un’apprezzabile dose di 
tenacia e di perseveranza; la parte restante della classe (quantitativamente 
simile al precedente gruppo) è risultata esser formata dagli allievi più 
“disarmati” in termini di conoscenze morfo-sintattiche e di capacità logico-
applicative, quelle utili appunto ad applicare la regola grammaticale teorica 
alla pratica della traduzione; i componenti di questo gruppo sono anche quelli 
che appaiono più passivi dinanzi alla sfida rappresentata dalla soluzione dei 
loro problemi scolastici, quindi meno impegnati, meno puntuali, più 
approssimativi e, anche emotivamente, più fragili e più difficili da motivare. 
Questo’ultimo gruppo, ovviamente, è quello che costituisce la componente 
più problematica della classe, in termini di risultati.  

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

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

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

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

 



ARGOMENTO  PERIODO 

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

Settembre 

1.SAPERE (Morfologia) 
Nome: 
IV e V declinazione 
Aggettivo: 
i gradi (e particolarità) 
Avverbio: 
i gradi  
Pronome: 
relativo 
interrogativo 
Verbo: 
I-IV coniug., INDICATIVO Perfetto, attivo e passivo 
(e tempi derivati) 
forma impersonale 
modi definiti e usi 
 
1.1 SAPER FARE 
Uso sicuro e proficuo del dizionario 
Flessione e traduzione 

Ottobre - Dicembre 

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

Dicembre – Aprile 



Flessione e traduzione 

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

Aprile – Maggio 

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

Ottobre – Maggio 

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

Ottobre – Maggio 



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

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

attraverso il confronto linguistico tra epoche. 

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

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

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

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

frequenti possibile. Le prove scritte saranno così ripartite: almeno tre nel 
primo, almeno quattro nel secondo quadrimestre; quelle orali non meno di 
due, sia nel primo sia nel secondo quadrimestre. Inoltre, esse potranno 
essere diversificate: scritte, orali ma anche scritte valide per l’orale. Nel corso 
dell’anno, esse potranno constare di diverse tipologie: traduzione di frasi o 
versioni dal Latino all’Italiano, questionario di Grammatica italiana e latina a 
risposta aperta oppure multipla oppure recante l’alternanza vero/falso; e, 
ancora, provetta di verbi da analizzare e tradurre sia dall’Italiano al Latino che 
viceversa; infine, esercizio di completamento, test, memorizzazione di 
vocaboli ed altro. Per la verifica orale, lo strumento principe sarà la 
tradizionale interrogazione, durante la quale lo studente (scelto 
dall’insegnante o che voglia proporsi volontariamente) esporrà i contenuti 
assegnati, dopo aver curato a casa la stesura scritta di appunti sul quaderno, 
oppure sarà chiamato a correggere gli esercizi assegnati per casa; in 
occasione dell’interrogazione orale, lo studente sarà tenuto a dimostrare di 



conoscere e ad esporre efficacemente sia gli argomenti più recenti sia quelli 
precedentemente svolti.  Oltre ai compiti scritti in classe ed alle interrogazioni 
orali, saranno valutati positivamente anche gli interventi pertinenti ed originali, 
durante il lavoro in classe, gli approfondimenti e le ricerche personali svolte a 
casa, nonché la precisione e la pulizia nella tenuta del materiale scolastico 
(appunti scritti sul quaderno). 

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

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

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

Dal canto suo, l’insegnante si impegna a comunicare con sollecitudine e 
trasparenza i voti all’allievo e, su richiesta dell’interessato, a spiegarne le 
motivazioni; si rammenta, a tal riguardo, che agli allievi è consentita 
telematicamente la visione del registro dell’insegnante (tramite password 
personalizzata e nominale); l’insegnante si impegna, inoltre, a programmare 
e a preannunciare i compiti in classe con adeguato anticipo, ad annotarli per 
tempo sull’agenda del registro elettronico, ad evitare la coincidenza di più 
verifiche di materie diverse nello stesso giorno ed a riconsegnare gli 
elaborati, oggetto della prova scritta, corretti e corredati possibilmente di un 
apparato di indicazioni “positivo”. Circa i tempi di correzione e riconsegna, 
l’insegnante si impegna, infine, a restituire le prove corrette possibilmente 
entro le due settimane dalla data di svolgimento della prova stessa o, in 
alternativa, comunque prima della prova successiva. È evidente tuttavia che, 
a causa dell’emergenza sanitaria e del conseguentemente prevedibile ricorso 
alla DaD, il rispetto di tutti questi vincoli e scadenze, da parte dell’insegnante, 
potrà essere soggetto a fattori esterni impedienti e, quindi, potrà venir meno: 
ad esempio, qualora si dovesse passare da una didattica “in presenza” ad 
una “a distanza” o ad una forma mista tra le due modalità, è ovvio che per il 
docente non sarà più possibile garantire agli studenti che essi non abbiano 
più verifiche scritte nello stesso giorno, considerato che – nel caso di una 
didattica integrata tra le due modalità – il numero di giorni di lezione in 
presenza sarà prevedibilmente basso e, di conseguenza, sarà molto difficile 
evitare che più docenti, in orario nello stesso giorno, collochino verifiche 
approfittando della presenza dei ragazzi in classe. 

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

in generale, livello iniziale e progresso compiuto nell’apprendimento; 



in particolare, nelle verifiche scritte ed orali:  
- possesso dei contenuti minimi; 
- pertinenza delle risposte e argomenti; 
- coerenza delle risposte e argomenti; 
- coesione tra le parti della risposta; 
- correttezza e chiarezza espositive; 
- uso appropriato della terminologia specifica; 
- originalità e capacità di rielaborazione; 
in particolare, nel lavoro in classe ed a casa:  
- impegno costante; 
- partecipazione attiva e proficua; 
- qualità e puntualità delle consegne; 
- tenuta del materiale didattico; 
- eventuale approfondimento personale. 
Qualora si passasse da una didattica “in presenza” ad una “a distanza” o 

ad una forma mista tra le due modalità, è ovvio che il docente dovrà tener 
conto del cambio di prospettiva e, di conseguenza, adottare i criteri opportuni, 
per i quali si rimanda al P.T.O.F. (Netiquette per la D.D.I.). 

 
Attività di recupero 
Se le verifiche evidenziassero lacune e difficoltà da parte degli studenti, 

esse potranno – compatibilmente con la disponibilità di tempo e di momenti di 
verifica “in presenza” – essere ripetute; in caso di persistente difficoltà, 
l’insegnante provvederà ad effettuare attività di recupero in classe e, 
successivamente, gli allievi potranno essere indirizzati verso i corsi di 
recupero obbligatori (la cui attivazione ed i cui destinatari saranno stabiliti a 
discrezione dell’insegnante stesso) e/o verso l’attività di sportello (sia col 
docente curricolare sia con altri alternativi) il cui avvio sarà stabilito 
concordemente da docente ed allievi assieme.  

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

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

proporre all’insegnante la realizzazione di lavori personali – purché finalizzati 



agli obiettivi di classe – che egli potrà curare a casa ed esporre ai compagni, 
ritagliandosi uno spazio apposito durante la lezione ed usando gli strumenti 
tecnologici a disposizione della classe (computer, videoproiettore, etc.). 



                                                  Piano di lavoro  

Materia: Lingua e cultura inglese 

Docente: Antonella Palaia  

Classe 2Cs 

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

Press 

 

Presentazione della classe 

La classe, si rapporta in modo opportuno e coscienzioso alle proposte 

didattiche e sollecitudini linguistiche. La maggior parte dei discenti si mostra 

interessata e attiva al dialogo educativo, uno sparuto gruppetto rimane 

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 
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Situazione di partenza 
Gli allievi dimostrano, in generale, interesse e impegno nei confronti delle materie, per quanto si richieda una 
partecipazione più aperta e diretta. Le prime verifiche hanno evidenziato un esito sostanzialmente positivo benché 
si segnalino, da parte di qualche studente, delle incertezze per quanto riguarda l’acquisizione di un metodo di 
studio efficace, nonché un’eccessiva emotività, che rischia di vanificare l’impegno profuso. Il comportamento è 
corretto. 
 
Metodologia didattica 

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

 
Strumenti 

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

      



Verifiche e criteri di valutazione 
Saranno effettuati compiti in situazione con verifiche orale e scritte secondo la specificità dell’argomento affrontato 
e delle abilità e delle competenze prefissate. A questo proposito il numero minimo di prove di verifica è il seguente: 
due (I quadrimestre), tre (II quadrimestre). NOTA BENE. Nel caso in cui dovesse avvenire il passaggio alla DiD, il 
numero minimo di verifiche sarà di due per quadrimestre. La valutazione finale terrà inoltre conto dei seguenti 
indicatori: 

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

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

Piano di lavoro individuale   
 

 
 

COMPETENZE 
L’alunno sa: 

ABILITÀ 
L’alunno: 

CONOSCENZE TEM
PI 

L2 Leggere, 
comprendere, 
interpretare testi di 
vario tipo. 

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

STORIA 

• La crisi agraria 
e i Gracchi. 

• Dalle guerre 

I 
Qua
d. 



G2 Collocare 
l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul 
vicendevole 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione, a 
tutela della 
persona, della 
collettività e 
dell’ambiente. 
L1 Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti. 
(L5 Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentali per 
una fruizione 
consapevole del 
patrimonio 
artistico). 

• Usa carte storico-geografiche. 

• Individua e utilizza con pertinenza-
chiave.  

• Espone oralmente in forma chiara, 
corretta e completa. 

• Opera opportuni collegamenti con altre 
discipline. 

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

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

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

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

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

• Opera opportuni collegamenti con altre 
discipline. 

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

• Rispetta tempi e consegne, dati o 
autoimposti. 

• Utilizza più strategie di apprendimento. 

• Chiede aiuto per colmare le proprie 

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

 
ED. ALLA 
CITTADINANZA 

• Il potere e il 
consenso 

• Il lessico del 
potere (a partire 
dalla lingua 
latina) 

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



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

lacune e superare le difficoltà. 

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

• Legge e comprende il nucleo 
essenziale di documenti. 

• Riconosce e utilizza le grandi 
periodizzazioni storiografiche. 

• Elabora linee cronologiche. 

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

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

• Analizza storicamente problemi 
ambientali e geografici. 

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

• Legge - anche in modalità multimediale 
– differenti fonti letterarie, 
iconografiche, documentarie, 

STORIA 

• Il Principato e 
l’organizzazione 
dell’impero 

• Impero di 
Augusto: Pax 
augusta e 
consolidamento 
del Principato 

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

• (Il mestiere dello 
storico: lettura di 
documenti e 
monumenti di età 
imperiale;  fonti 
iconografiche: 
Leptis Magna; 

I 
Qua
d. 



comunicativa 
verbale in vari 
contesti. 
M4 Analizzare dati 
e interpretarli 
sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti sugli 
stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche… 
S3 Essere 
consapevole delle 
potenzialità delle 
tecnologie rispetto 
al contesto 
culturale e sociale 
nel quale vengono 
applicate. 
L2 Leggere, 
comprendere, 
interpretare testi di 
vario tipo. 
(L5 Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentali per 
una fruizione 
consapevole del 

cartografiche ricavandone informazioni 
su eventi storici di diverse epoche e 
differenti aree geografiche (es., 
riconosce i simboli di un’immagine 
storica, analizza un monumento 
quando guidato…). 

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

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

• Individua e utilizza con pertinenza 
parole-chiave. 

• Utilizza il lessico della disciplina in 
modo appropriato e pertinente. 

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

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

• Opera spesso opportuni collegamenti 
con altre discipline. 

laboratorio su 
fonti letterarie: 
Tacito e Plinio il 
Giovane). 

 
ED. ALLA 
CITTADINANZA 

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

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

  
 



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

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

• Legge e comprende il nucleo essenziale 
di documenti. 

• Individua e utilizza con pertinenza 
parole-chiave. 

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

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

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

• Riconosce all’interno di un caso 
specifico di società, alcune 
caratteristiche ambientali, economiche, 

STORIA 

• La crisi del III 
secolo d. C. 

• Il mondo della 
tarda antichità 

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

 
ED. ALLA 
CITTADINANZA 

• Le parole 
dell’economia: 
inflazione. 

 
 

 I 
Qua
d. 



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

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

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

• Coglie le interazioni fra sistema 
economico e interazione del potere. 

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

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

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

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

• Opera opportuni collegamenti con altre 
discipline. 



culturali.  
G3 Orientarsi nel 
tessuto produttivo 
del proprio 
territorio. 
L2 Leggere, 
comprendere, 
interpretare testi di 
vario tipo. 
C1 Imparare a 
imparare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e 
partecipare. 
C5 Agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 

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

• Applica strategie diverse di lettura. 

• Legge e comprende il nucleo essenziale 
di documenti. 

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

• Estrapola informazioni da documenti o 

STORIA 

• Le religioni 
pagane, il 
giudaismo, il 
Cristianesimo. 

• Bisogno di 
spiritualità e culti 
misterici. 

• Origine del 
Cristianesimo:  i 
capisaldi della 
dottrina cristiana 

I-II 
Qua
d. 



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

articoli. Compie alcune operazioni 
cognitive e logico-linguistiche: 
selezionare, classificare, mettere in 
relazione, gerarchizzare, inferire dati da 
vari tipi di fonti e testi.  

• Sottolinea in modo efficace. 

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

• Prende appunti, redige sintesi. 

• Struttura schemi logici, mappe. 

• Espone oralmente in forma chiara, 
corretta e completa. 

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

• Usa carte storico-geografiche. 

• Opera opportuni collegamenti con  altre 
discipline. 

• I centri di 
diffusione del 
Cristianesimo.  
Rapporti con 
ebraismo e 
paganesimo. 

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

 
ED. ALLA 
CITTADINANZA 

• Il concetto di 
persecuzione 
religiosa 
 

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

• Legge e comprende il nucleo 
essenziale di documenti. 

• Individua e utilizza con pertinenza 
parole-chiave. 

STORIA 

• La caduta 
dell’Impero 
romano 

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

• Riconosce e utilizza le grandi 
periodizzazioni storiografiche. 

• Usa carte storico-geografiche. 

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

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

• Analizza storicamente problemi 
ambientale e geografici. 

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

• Organizza e rappresenta i dati geografici 
raccolti. 

• Espone oralmente in forma chiara, 
corretta e completa. 

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

• Opera opportuni collegamenti con  altre 
discipline. 

d’Occidente. 
I Regni romano-
barbarici. 

• Stanziamento dei 
Germani dopo le 
invasioni 

• L’Italia di 
Odoacre e 
Teodorico 

• L’impero 
bizantino fra V e 
VI sec. 

 



C5 Agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 

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

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

• Individua e utilizza con pertinenza 
parole-chiave. 

• Elabora linee cronologiche e tavole 
sinottiche. 

• Usa carte storico-geografiche. 

• Struttura mappe concettuali. 

• Espone oralmente in forma chiara, 
corretta e completa. 

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

• Opera opportuni collegamenti con altre 
discipline. 

• Identifica i diversi modelli istituzionali e 
di organizzazione sociale. 

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

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

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

STORIA 

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

• Giustiniano e la 
riconquista 
dell’Italia 

• La Chiesa 
d’Oriente e la 
questione 
iconoclasta. 

• Il monachesimo 
fra eremo e 
cenobio. 

 
ED. ALLA 
CITTADINANZA 

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

• Il Corpus iuris 
civilis come 
sintesi del diritto 
romano. 
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autonomo e 
responsabile. 

• Comprende i nuclei fondamentali di 
alcuni articoli della Costituzione italiana. 

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

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

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

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

• Partecipa ordinatamente a discussioni 
guidate. 

• Riconosce e rispetta i diritti e i bisogni 
altrui. 

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

• Porta a termine gli impegni assunti. 

• Riconosce e utilizza le grandi 
periodizzazioni storiografiche. 

• Elabora linee cronologiche. 

• Consulta e completa carte storico-
geografiche e cartine temantiche. 

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

• Identifica gli elementi maggiormente 
significativi in un sistema sociale, 

STORIA 

• L’Islam: nascita 
e diffusione. 

• Il 
monachesimo: 
la Chiesa 
nell’Europa 
altomedievale. 

• I Longobardi. 
 
GEOGRAFIA 
Questioni di  geografia 
urbana: la  città. 

II 
Qua
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artificiale e 
riconoscere nelle 
sue varie forme i 
concetti di sistema 
e complessità. 
G2 Collocare 
l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul 
vicendevole 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione, a 
tutela della 
persona, della 
collettività e 
dell’ambiente. 
L2 Leggere, 
comprendere, 
interpretare testi di 
vario tipo. 
L1 Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa 

politico, economico: delimita il contesto 
spaziale, temporale e sociale; individua 
alcune delle variabili ambientali, 
economiche, sociali, politiche… 

• Identifica i diversi modelli istituzionali e 
di organizzazione sociale. 

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

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

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

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

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

• Opera opportuni collegamenti con altre 



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

discipline. 

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

• Legge e comprende il nucleo essenziale 
di documenti. 

• Riconosce e utilizza le grandi 
periodizzazioni storiografiche. 

• Elabora linee cronologiche; usa carte 
storico-geografiche. 

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

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

• Individua e utilizza con pertinenza 
parole-chiave. 

• Compie alcune operazioni cognitive 
logico-linguistiche: selezionare, 

STORIA 

• L’Impero 
carolingio e 
l’età feudale. 

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

• Dall’Impero 
carolingio al 
Sacro Romano 
Impero. 

• L’impero di 
Bisanzio. 

 
ED. ALLA 
CITTADINANZA 

• I popoli e le 

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

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

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

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

• Espone oralmente in forma chiara, 
corretta e completa. 

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

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

• Opera opportuni collegamenti con altre 
discipline. 

nazioni 
 
EDUCAZIONE CIVICA 

• Unione europea  
 



C5 Agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 

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

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

• Individua e utilizza con pertinenza 
parole-chiave. 

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

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

• Struttura mappe concettuali. 

• Elabora linee cronologiche. 

• Usa carte storico-geografiche. 

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

• Espone oralmente in forma chiara, 
corretta e completa. 

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

• Opera opportuni collegamenti con altre 
discipline. 

STORIA 

• Il particolarismo 
signorile e 
feudale 

• Il sistema 
curtense: analisi 
del sistema 
economico 
altomedievale. 

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

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

 

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

  
Sono stati considerati i seguenti assi: 

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

 
Pordenone, 20-10-2021 
 
                                                                                                                                                                 Il docente 
                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 



I.I.S. Leopardi-Majorana

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 C S

DISCIPLINA: MATEMATICA E INFORMATICA

Docente: Sara Tubaro

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe 2^C dell'indirizzo scientifico è composta da 18 studenti (7 maschi e
11 femmine)  tutti  provenienti  dalla  classe  1^C  dell’anno  scolastico
precedente,  ad eccezione di  un nuovo inserimento proveniente dal  nostro
Istituto.
I risultati delle prime verifiche sia scritte che orali rilevano, a parte rari casi,
delle conoscenze e delle competenze disciplinari  in ingresso non del tutto
adeguate alle richieste o almeno non ancora ben consolidate.
Per la maggior parte degli studenti permane, rispetto allo scorso anno, un
metodo di studio inefficace, prevalentemente mnemonico e disorganizzato,
che non garantisce un apprendimento solido e duraturo dei concetti oggetto
di studio.
L'impegno e l'interesse dimostrati  finora nei confronti  della disciplina, sono
sufficientemente adeguati  anche se non tutti  gli  studenti  sono in  grado di
coordinare in maniera efficace il lavoro svolto in aula con quello casalingo. 
Si ritiene fondamentale, infatti, oltre all'attenzione in classe, la rielaborazione
personale a casa dei contenuti appresi e raccolti, anche attraverso gli appunti
presi in classe, necessaria a garantire un'acquisizione consolidata e duratura
degli apprendimenti.
A seguito dei risultati delle prime prove sia scritte che orali, si osserva inoltre
che diversi studenti non sono sempre in grado di applicare correttamente ed
in autonomia le conoscenze e le abilità apprese e/o non sono in grado di
individuare  e  applicare  correttamente  un'adeguata  procedura  risolutiva  ad
esercizi di difficoltà crescente anche in cointesti noti (ovvero già discussi ed
analizzati in classe). Solo un gruppo ristretto di studenti denota una buona
capacità di rielaborazione delle conoscenze e abilità acquisite, in particolare
nella scelta autonoma e nell’applicazione delle procedure di calcolo anche in
relazione a situazioni problematiche nuove.
La partecipazione attiva al  dialogo educativo,  a parte rari  casi,  non è mai
spontanea ma necessita di continue sollecitazioni.
Al  momento,  non tutti  gli  studenti  sono in  grado di comunicare le  proprie
conoscenze, sia allo scritto che all'orale, utilizzando un  patrimonio lessicale
ed espressivo specifico di base in maniera efficace.
Il  comportamento,  generalmente  corretto  da  parte  del  gruppo  classe,
garantisce un clima sempre favorevole all'apprendimento.



a.s. 2021-2022

Programmazione per competenze

L'attività svolta sarà mirata al conseguimento delle competenze disciplinari
relative all'asse matematico (con riferimento alla normativa di riferimento DM
139, 22 Agosto 2007 relativa alla riforma dei Licei) e delle competenze chiave
di cittadinanza indicate nella premessa del piano di lavoro di classe.

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

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

relazioni. (M2)
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. (M3)
 Analizzare  dati  e  interpretarli  sviluppando  deduzioni  e  ragionamenti

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

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

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

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

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

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

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

Contenuti disciplinari e competenze specifiche

PROGRAMMA PER COMPETENZE

MODULO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Titolo Competenze Abilità

Modulo di 
raccordo

10 ore

M1, M3

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

 Individuare le strategie 
appropriate per la 

 Saper determinare le 
condizioni di esistenza di 
una frazione algebrica.

 Saper operare con le 
frazioni algebriche.

 Saper risolvere e 
discutere equazioni fratte 
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soluzione di problemi. (anche letterali – cenni).
 Saper utilizzare le 

equazioni per risolvere 
problemi

Disequazioni 
lineari

15 ore

M1, M3

 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 
(cenni).

Relazioni e 
Funzioni
(modulo di 
recupero)

10 ore 

M1, M3, M4

 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.

 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.

 Rappresentare e definire 
una relazione e verificarne
le proprietà.

 Riconoscere una relazione
di equivalenza e d’ordine.

 Riconoscere e definire una
funzione.

 Ricercare il dominio 
naturale e gli zeri di una 
funzione numerica.

 Analizzare il grafico di una 
funzione numerica.

 Riconoscere una funzione 
di proporzionalità diretta, 
inversa, quadratica e 
cubica e disegnarne il 
grafico.

 Riconoscere una funzione 
lineare e disegnarne il 
grafico.

 Affrontare situazioni 
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problematiche utilizzando 
diversi tipi di funzioni 
numeriche.

Piano 
cartesiano e 
retta

15 ore

M1, M4

 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

10 ore

M1, M3

 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

 Riconoscere sistemi 
lineari determinati, 
impossibili, indeterminati.

 Interpretare graficamente 
un sistema lineare in due 
incognite.

 Risolvere un sistema 
lineare con il metodo di 
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sostituzione.
 Risolvere un sistema 

lineare con il metodo del 
confronto.

 Risolvere un sistema 
lineare con il metodo di 
riduzione.

 Risolvere sistemi lineari di
tre equazioni in tre 
incognite.

 Risolvere sistemi 
numerici fratti.

 Risolvere problemi 
mediante i sistemi.

Radicali

20 ore

M 1

 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 
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potenze a esponente 
razionale.

Equazioni di 
secondo grado

12 ore

M1, M3

 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.

Parabole, 
equazioni, 
sistemi

15 ore

M1, M3

 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.

 Risolvere problemi di 
massimo e minimo 
mediante le parabole.

 Risolvere algebricamente
e interpretare 
graficamente sistemi di 
secondo grado.

 Risolvere sistemi 
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simmetrici di secondo 
grado. Risolvere 
equazioni binomie, 
trinomie e biquadratiche.

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

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

 Risolvere problemi 
utilizzando sistemi di 
secondo grado

Disequazioni di 
secondo grado

20 ore

M1, M3

 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 .

 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 grado per 
risolvere problemi.

 Risolvere quesiti 
riguardanti equazioni e 
disequazioni parametriche
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Rette 
perpendicolari e
rette parallele

(modulo di 
recupero)

M2, M4

5 ore

 Confrontare e analizzare
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni.

 Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi. 

 Eseguire dimostrazioni e 
costruzioni su rette 
perpendicolari, proiezioni 
ortogonali e asse di un 
segmento.

 Applicare il teorema delle 
rette parallele e il suo 
inverso.

 Dimostrare teoremi sulle 
proprietà degli angoli dei 
poligoni.

 Applicare i criteri di 
congruenza dei triangoli 
rettangoli.

Parallelogrammi
e trapezi

(modulo di 
recupero)

M2, M3

5 ore

 Confrontare e analizzare
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni.

 Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi.

 Dimostrare teoremi sui 
parallelogrammi e le loro 
proprietà.

 Applicare le proprietà di 
quadrilateri particolari: 
rettangolo, rombo, 
quadrato.

 Dimostrare teoremi sui 
trapezi e utilizzare le 
proprietà del trapezio 
isoscele.

 Dimostrare e applicare il 
teorema di Talete dei 
segmenti congruenti.

Circonferenze e 
poligoni

15 ore

M2, M3

 Confrontare e analizzare
figure geometriche, 
individuando invarianti e
relazioni.

 Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi

 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 
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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

15 ore

M2, M3

 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, 
poligono con diagonali 
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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

M2, M3

 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’area 
di un cerchio.

 Risolvere problemi 
relativi a figure simili.

Probabilità

8 ore

 Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi .

 Riconoscere se un evento
è aleatorio, certo o 
impossibile.
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M3, M4
 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.

 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.

 Calcolare la probabilità 
condizionata.

 Descrivere esperimenti 
aleatori mediante tabelle 
di frequenza e diagrammi.

Informatica

M3, M4

 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 Excel, Word, 
Geogebra per chiarire e 
risolvere situazioni inerenti
ai vari contenuti del 
programma.

Saper minimi

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

Strategie didattiche

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

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

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

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

 attività laboratoriali di approfondimento e consolidamento dei contenuti
(ove possibile, e nel rispetto dei protocolli di sicurezza).

Strategie didattiche in modalità DDI (Didattica Digitale Integrata)
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A seguito dell’emergenza  sanitaria ancora in atto dovuta alla diffusione del
virus  SARS-Cov 2,  alle  lezioni  in  presenza potrebbero  alternarsi  quelle  a
distanza che prevedono l’utilizzo della piattaforma Gsuite. 
In  un  contesto  di  questo  tipo,  pertanto,  alle  strategie  didattiche  sopra
descritte, si aggiungeranno le seguenti:

• Flipped Classroom. 
• Riduzione del modulo orario a 40 minuti netti di lezione.

Strumenti didattici

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

 Libri di testo in adozione:
 Algebra Multimediale.blu, con Statistica e Tutor – seconda edizione

– Vol. 1, M. Bergamini e G. Barozzi, ed. Zanichelli.
 Algebra  Multimediale.blu,  con  Probabilità  e  Tutor  –  seconda

edizione – Vol. 2, M. Bergamini e G. Barozzi, ed. Zanichelli.
 Geometria Multimediale.blu,  con Tutor – seconda edizione –  Vol.

Unico, M. Bergamini e G. Barozzi, ed. Zanichelli.
 Appunti integrativi del docente e/o esercizi aggiuntivi presi da altri libri di

testo non in adozione.
 Laboratorio di informatica (nel rispetto del protocollo di sicurezza).

Nel caso dell’attivazione della DDI si utilizzeranno anche i seguenti strumenti:
 computer, tablet con telecamera e microfono;
 App Classroom e Meet ( per attività di videoconferenza) di GoogleSuite,

l’App Adv Screen Recorder (per registrare  brevi video lezioni), l'App
Jamborad  di  G-Suite  o  similari  (per  condividere  con  gli  studenti  in
tempo reale la risoluzione di esercizi e rispondere alle domande che
emergeranno volta per volta).

Strumenti di verifica

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

 verifiche scritte: avranno la finalità di evidenziare le competenze/abilità
di  ragionamento  e  le  capacità  di  individuare  ed  applicare  strategie
risolutive opportune a problemi in contesti  noti  e non noti  e saranno
caratterizzate da:
 esercizi e problemi di difficoltà crescente sui contenuti affrontati;
 domande aperte.

 verifiche orali: avranno la finalità di evidenziare le capacità espressive,
con particolare attenzione all'uso di un corretto linguaggio specifico di
base e alla formalizzazione verbale del ragionamento; si articoleranno
in:
 interrogazioni brevi (una o due domande brevi anche dal posto da

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

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

Le verifiche verranno fissate con ampio anticipo in modo tale da escludere la
possibilità dello svolgimento di due verifiche di discipline diverse nello stesso
giorno. 
Saranno  oggetto  di  valutazione  anche  le  attività  svolte  nel  laboratorio  di
informatica utilizzando Geogebra e/o Excel.
Nel corso delle attività a distanza si prediligeranno, ai fini della valutazione
formativa e sommativa, le verifiche orali (con le modalità appena descritte) e
le attività di approfondimento personale sui contenuti oggetto di studio.

Criteri di verifica e valutazione

I criteri per la valutazione formativa saranno i seguenti:
 livello di conoscenza dei contenuti affrontati;
 capacità di  individuare un'adeguata strategia per la risoluzione di  un

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

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

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

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

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

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

classe e in laboratorio;
 il  metodo di  lavoro (nelle  attività  individuali  e  di  gruppo)  e di  studio

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

In  relazione  alle  attività  svolte  in  modalità  DDI  si  terrà  conto  anche  dei
seguenti criteri:

 qualità del compito prodotto; 
 autonomia nella conduzione del lavoro;
 rispetto dei tempi di consegna;
 intraprendenza negli approfondimenti;
 capacità di problem posing; 
 capacità di problem solving; 
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 abilità digitale.

Attività di recupero

Saranno  previste  in  corso  d'anno,  a  seconda  delle  necessità  effettive
riscontrate  da  gruppi  di  studenti  o  dall’intera  classe,  attività  specifiche  di
recupero  in  orario  scolastico  o  pomeridiano  (recupero  in  itinere,  pausa
didattica, sportelli o corsi di recupero) organizzate in presenza, ove possibile,
o con la modalità a distanza attraverso l'applicazione Meet della piattaforma
Gsuite,  sempre  nel  rispetto delle  indicazioni  concordate  e  approvate  dal
Collegio dei Docenti. 
La  finalità  di  questi  interventi  sarà  quella  di  far  acquisire  agli  studenti  in
difficoltà gli  obiettivi  minimi  disciplinari  necessari  per  l’ammissione all’anno
scolastico successivo.

Educazione Civica

La  disciplina  Matematica  e  Informatica  contribuirà  all’acquisizione  delle
competenze specifiche relative all’insegnamento della disciplina Educazione
Civica,  come  indicato  nelle  recenti  disposizioni  ministeriali.  Gli  interventi
previsti  sono  stati   inseriti  e  dettagliati,  nella  tabella  apposita  che  verrà
allegata alla premessa del piano di lavoro di classe.

Attività di approfondimento

Se  ve  ne  sarà  l'occasione  la  classe  potrà  prendere  parte  ad  attività
extrascolastiche  (visite  a  mostre,  musei,  partecipazioni  a  conferenze  o
spettacoli  a  tema  scientifico  sempre  nel  rispetto  delle  norme  antiCovid
vigenti) che integreranno l'offerta formativa proposta.

Pordenone, 31 ottobre 2021
                                                                      L’Insegnante

___________________________

                                                                          Prof.ssa Sara Tubaro



PIANO DI LAVORO 
Classe: 2C Scientifico

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

SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe si dimostra corretta e disciplinata ma poco partecipativa: solamente
un piccolo gruppo di studenti partecipa in maniera attiva alla lezione, 
mostrando interesse per la materia. 
Dalle prime osservazioni della classe emergono alcuni studenti che 
possiedono buone potenzialità scientifiche, che devono essere sostenute e 
stimolate; d'altra parte vi sono alcuni allievi che dimostrano un metodo di 
studio non adeguato alla materia e che risultano carenti sia nella capacità di 
rielaborazione che nell'impegno domestico.

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 Competenze



disciplinari
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 
istantanea.

▪ Le caratteristiche del moto 
uniformemente accelerato, 

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

▪ Interpretare i grafici 
spazio-tempo e velocità-



con partenza da fermo.
▪ Il moto uniformemente 
accelerato con velocità 
iniziale.

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

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 
inerziale.

▪ Il terzo principio della 
dinamica.

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

▪ Riconoscere i sistemi di 
riferimento inerziali.

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

▪ Applicare il terzo principio 
della dinamica.

▪ Proporre esempi di 
applicazione della legge di 
Newton.

Argomento  Le forze e il movimento
Competenze Conoscenze/Contenuti Competenze



disciplinari
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
rettilinea e velocità

● La riflessione della luce e 
sue leggi 

● Specchi piani, specchi curvi,
lenti e la formazione delle 
immagini; legge dei punti 

● Analizzare la natura della 
luce 

● Analizzare e descrivere le 
modalità di propagazione 
della luce

● Analizzare e descrivere il 
fenomeno della riflessione



coniugati e ingrandimento

● La rifrazione della luce e 
sue leggi; riflessione totale

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.
▪ Quantità di energia e 

variazione di temperatura.
▪ Il calorimetro e la misura del

calore specifico.
▪ La temperatura di equilibrio.

▪ 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 
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. 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  2Cs 
 

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  manifestando interesse nei confronti dei 
temi e dei problemi proposti. Per una parte della classe lo studio domestico 
risulta appropriato, per i restanti allievi  l’impegno è discontinuo , mnemonico 
e senza un adeguato approfondimento ed una adeguata rielaborazione 
personale dei contenuti .In laboratorio  gli studenti hanno lavorato con serietà 
e con entusiasmo, raccogliendo i dati e ponendo quesiti .  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 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
 
Piano di Lavoro a.s. 2021-22 
classe 2Cs / prof. Bortolin Bruno 
 
 
 
Competenze di asse e conoscenze specifiche della disciplina  
(secondo gli assi culturali del DM 139/07) 
 
DISEGNO (Asse matematico) 
 
Competenze  

 
Abilità/capacità 

 
Conoscenze  

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

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

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

 
 
 
 
 
STORIA DELL’ARTE (Asse linguistico) 
   



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

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

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

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

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

Comunicare 
Comprendere 

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



 
Esporre 

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

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

 
Individuare collegamenti e relazioni 

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

 
Acquisire ed interpretare l’informazione 

Uso di fonti differenti; approfondimenti su strumenti cartacei e multimediali. 
 
Contenuti 
 
DISEGNO 
A fronte dell’emergenza Convid-19 i laboratori di informatica dedicati al 
disegno con Autocad quest’anno possono comunque  essere utilizzati 
dall’intera classe. Il programma di disegno così come sotto esposto, nel suo 
svolgimento, sarà comunque oggetto di rivisitazione e/o aggiornamento in 
itinere qualora le condizioni ambientali della loro fruizione venissero meno. Si 
rimanda quindi alla verifica del Piano di Lavoro.  
Rappresentazioni geometriche in Autocad: 
Classificazioni e convenzioni della rappresentazione assonometrica. 
Assonometria monometrica militare. Assonometria obliqua cavaliera, 
assonometria isometrica.  Rappresentazioni di strutture architettoniche in 
proiezioni ortogonali e assonometria. Sezioni di solidi con piani generici 
perpendicolari ad un piano di proiezione e ricerca della vera forma della 
sezione. 
 
STORIA DELL’ARTE 
 
ARTE TARDO-ANTICA E PALEOCRISTIANA La tipologia della basilica. 
Battisteri e mausolei. ARTE RAVENNATE, LONGOBARDA E CAROLINGIA 
Ravenna: la storia, le dominazioni, i culti, gli edifici di maggior pregio, i 
mosaici. Costantinopoli nell'età di Giustiniano. Arte longobarda e carolingia  
La metallurgia e la scultura longobarda; La renovatio di Carlo Magno. Milano 
centro della cultura carolingia. Schede di approfondimento - Galla Placidia; 
Sant'Apollinare Nuovo; San Vitale; Mosaici di Sant'Apollinare in Classe; 



Santa Sofia di Costantinopoli; Altare di Vuolvino. Glossario del lessico 
specifico e analisi di planimetrie e strutture 
IL ROMANICO L'architettura romanica: linguaggio artistico; elementi 
strutturali dell'edificio, ripartizione dello spazio, pianta e alzato. Tipologie di 
un'architettura romanica europea. L'architettura romanica in Italia: area 
lombarda, Italia centrale e meridionale. La scultura e la pittura romanica. 
Wiligelmo, i mosaici, croci dipinte. Schede di approfondimento - Chiesa di 
Santiago di Compostela; Sant'Ambrogio; Duomo di Modena; San Marco; 
Basilica di San Miniato a Monte; il Complesso dei Miracoli a Pisa; Duomo di 
Monreale; Storie della Genesi di Wiligelmo. Glossario del lessico specifico e 
analisi di planimetrie e strutture 
ARTE GOTICA  - Contestualizzazione storica di massima; il ruolo dell’artista 
e la bottega.  - L’architettura gotica: terminologia e caratteristiche generali; 
esempi (francesi, italiani); l’architettura di Federico II.  - La scultura gotica: 
caratteristiche; esempi (scultura francese, i Pisano)  - La pittura gotica: la 
scuola senese (Duccio di Buoninsegna, Simone Martini), la scuola fiorentina 
(Cimabue, Giotto), cenni sulla scuola romana. 
 
Tempi 
Il curriculum di studi prevede, per il corso, due ore complessive settimanali 
per un totale di 66 ore annue.  
 
Metodi e strumenti didattici (fatto salvo limitazioni DaD causa Convid-19) 
 
 
Metodologia 
Lezione frontale dialogata e interattiva; 
Discussione guidata; didattica laboratoriale: attività di ricerca e produzione di 
elaborati didattici individuali e di gruppo; applicazione pratica/grafica su 
problemi proposti; recupero in itinere. 
 
Strumenti didattici 
Libro di testo, cartaceo e/o in formato digitale; altri libri; fotocopie; 
video, documentari, film; visite guidate; supporti digitali (computer, 
videoproiettore, dvd, cd, web, ecc.) 
 
Recupero 
Contro la dispersione scolastica è previsto il recupero in itinere in classe 
(quando necessario). 
– ritornare sugli argomenti carenti con tutta la classe; 
– organizzare specifiche attività per gruppi ristretti di studenti; 
– supporto e recupero individualizzato; 
– assegnazione e correzione di esercizi specifici per gli studenti in difficoltà. 
 



Strumenti e modalità di verifica e criteri di valutazione 
Per le verifiche e la valutazione il riferimento diretto è il DPR 122 del 
21.06.2009 e il Piano dell’Offerta Formativa. 
Nella valutazione globale degli allievi si darà opportuno rilievo ai seguenti 
fattori: 
– conoscenze e competenze raggiunte in ordine alle diverse tematiche 
trattate;  
– impegno dimostrato in classe; 
– puntualità nella esecuzione dei compiti a casa;  
– partecipazione all’attività in classe; 
– progresso rispetto ai livelli di partenza. 
Potranno essere valutati lavori di approfondimento individuale assegnati 
dall’insegnante. Si prevede di eseguire complessivamente – a quadrimestre – 
almeno due verifiche scritte o orali di storia dell’arte, una verifica pratica di 
disegno oltre alla valutazione di tutti gli elaborati scritto/grafici che gli allievi 
produrranno in classe e/o a casa. Saranno oggetto di valutazione le 
esposizioni in classe, con relativa produzione di materiali digitali di 
presentazione, di argomenti del programma assegnati agli allievi. Tutte le 
valutazioni saranno discusse e presentate agli allievi e trascritte nel registro 
informatico. 
 
Contributo ai percorsi trasversali di Educazione Civica 
Verranno svolte per un totale di 2 ore delle attività incentrate sull’art.9 della 
Costituzione con particolare  riferimento al concetto di sostenibilità.  
 
 
Pordenone, 28,10,2021 
 
L’insegnante  
Bortolin Bruno 
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Classe: 2C 

Indirizzo: Scientifico 
Docente: Carla Bellato 

Situazione di partenza  

La classe è composta da 18 studenti (11 ragazze e 7 ragazzi). La 
partecipazione è, nel complesso, collaborativa anche se un po’ passiva. I 
ragazzi si dimostrano educati e rispettosi. 
In palestra il comportamento si sta dimostrando corretto. 
Al momento non si sono verificate problematiche circa gli spostamenti a/da la 
palestra né in quelli riferiti ad altri ambienti (parco San Valentino).  
Alunni esonerati: nessuno. 

Programmazione per competenze 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE
Conoscenza del proprio 
corpo e delle sue 
modificazioni

Elaborare risposte 
motorie efficaci in 
situazioni complessa

Conoscere le 
potenzialità del 
movimento del corpo e 
le funzioni fisiologiche in 
relazione al movimento

Percezione sensoriale Riprodurre il ritmo nei 
gesti e nelle azioni 
anche tecniche degli 
sport

Percepire e riconoscere 
il ritmo delle azioni

Coordinazione Consapevolezza di una 
risposta motoria efficace 
ed economica

Conoscere i principi 
scientifici fondamentali 
che sottendono la 
prestazione motoria e 
sportiva



Metodologia didattica  

Le metodologie saranno adattate in base alla materia e ai contenuti da 
sviluppare durante le singole lezioni e discipline. 
- lezioni frontali 
- progettazione partecipata 
- Cooperative learning 
- Brainstorming 
- Lavoro di gruppo 
- Libera esplorazione 
- Discussione 

Verifiche e criteri di valutazione 

La valutazione avviene attraverso l’osservazione costante durante le ore di 
lezione e tiene conto dell’interesse e dell’impegno dimostrati dall’alunno. 
Vengono presentate delle lezioni strutturate aperte dove vengono valutate le 
abilità attraverso prove orali, scritte e soprattutto pratiche. 

Attività proposte  

Le attività affrontate spaziano da proposte individuali a quelle di gruppo/
squadra (nel rispetto delle normative pandemiche) e variano a seconda del 
contesto in cui ci si muove. 

Sicurezza Assumere 
comportamenti 
funzionali alla sicurezza 
in piscina, in palestra, a 
scuola e negli spazi 
aperti

Conoscere i principi 
fondamentali di 
prevenzione e 
attuazione della 
sicurezza personale nei 
luoghi frequentati

Salute e corretti stili di 
vita

Assumere 
comportamenti attivi 
finalizzati ad un 
miglioramento dello 
stato di salute e di 
benessere

Conoscere i principi 
igienici e scientifici 
essenziali che 
favoriscono il 
mantenimento dello 
stato di salute e il 
miglioramento 
dell’efficienza fisica

Ambiente naturale Sapersi esprimere e 
orientare in attività in 
ambiente naturale

Conoscere alcune 
attività motorie e 
sportive in ambiente 
naturale



Alcune proposte individuali: 
- Esercizi di tonificazione muscolare 
- Esercizi sulla resistenza aerobica 
- Esercizi di coordinazione motoria generale 
- Esercizi di coordinazione motoria specifica 
- Esercizi di coordinazione oculo-manuale 
- Esercizi di coordinazione oculo-podalica 

Alcune proposte di gruppo/squadra: 
- Floorball 
- Tennis 
- Palla-tamburello 
- Tag Rugby 
- Ultimate 

Parte teorica 
- Frequenza Cardiaca 
- Resistenza 
- Fair Play  
- Storia dello sport 
- Paralimpiadi 

Attività di recupero 

Non sono previste attività di recupero poiché si ritiene che le abilità minime 
possono essere acquisite da tutti gli alunni. 

Studenti atleti (D.M. 279 10/04/2018) e studenti sportivi 
Per gli studenti-atleti di alto livello che rientrano nei requisiti di ammissione 
previsti dalla circolare sopra riportata e che presentano 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.
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 CS

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe è composta da 17 alunni che si avvalgono dell’ora di religione. La
classe partecipa e segue le lezioni con interesse. Il clima in classe è sereno e
collaborativo.

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

Programmazione per competenze

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

● Il Sinodo dei Vescovi.

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

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

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

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

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

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

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

Strumenti didattici

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

Strumenti di verifica

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

Criteri di verifica e valutazione

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

Didattica Digitale Integrata

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

in 2^Cs  
 

 

DISCIPLINA anno traguardi di competenza / 
obiettivi di apprendimento 

attività didattica proposta monte 
ore 

DIRITTO  1. Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino e 
per esercitare con 
consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e 
nazionale. 

  

ITALIANO    

STORIA/GEO    

FILOSOFIA    

SC. UMANE    

ST. ARTE    

I.R.C.    

SC. NATUR.    

SC. MOTOR.    

LATINO    

GRECO    

INGLESE    

MATEMAT.    

FISICA    

     

DISCIPLINA anno traguardi di competenza / 
obiettivi di apprendimento 

attività didattica proposta monte 
ore 

DIRITTO  2. Conoscere i valori che 
ispirano gli ordinamenti 
comunitari e 
internazionali, nonché i 
loro compiti e funzioni 
essenziali. 

  

ITALIANO    

STORIA/GEO  L'Unione Europea e la 
Costituzione europea: 
origine del concetto di 
Europa, breve excursus 
sulle tappe 
dell'integrazione (dall' 
Europa "dei sei" ai giorni 
nostri), le Istituzioni 
dell'Unione; studio, nello 
specifico, delle fonti del 
diritto comunitario e della 
Carta dei diritti 
fondamentali dell'UE. 

7 

FILOSOFIA    

SC. UMANE    

ST. ARTE    

I.R.C.    

SC. NATUR.    

SC. MOTOR.    

LATINO    

GRECO    
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INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

in 2^Cs  
 

INGLESE    

MATEMAT.    

FISICA    

     

DISCIPLINA anno traguardi di competenza / 
obiettivi di apprendimento 

attività didattica proposta monte 
ore 

DIRITTO  3. Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento 
degli elementi fondamentali 
del diritto che la regolano, 
con particolare riferimento al 
diritto del lavoro. 

  

ITALIANO    

STORIA/GEO    

FILOSOFIA    

SC. UMANE    

ST. ARTE    

I.R.C.    

SC. NATUR.    

SC. MOTOR.    

LATINO    

GRECO    

INGLESE    

MATEMAT.    

FISICA    

     

DISCIPLINA anno traguardi di competenza / 
obiettivi di apprendimento 

attività didattica proposta monte 
ore 

DIRITTO  4. Esercitare correttamente 
le modalità di 
rappresentanza, di delega, 
di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri 
all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali. 

  

ITALIANO    

STORIA/GEO    

FILOSOFIA    

SC. UMANE    

ST. ARTE    

I.R.C.    

SC. NATUR.    

SC. MOTOR.    

LATINO    

GRECO    

INGLESE    

MATEMAT.    

FISICA    

     

DISCIPLINA anno traguardi di competenza / 
obiettivi di apprendimento 

attività didattica proposta monte 
ore 
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in 2^Cs  
 

DIRITTO  5. Partecipare al dibattito 
culturale. 

  

ITALIANO 2° Lettura, analisi 
comparativa e commento 
dei principali telegiornali 

2 

STORIA/GEO    

FILOSOFIA    

SC. UMANE    

ST. ARTE    

I.R.C.    

SC. NATUR.    

SC. MOTOR.    

LATINO    

GRECO    

INGLESE    

MATEMAT.    

FISICA    

     

DISCIPLINA anno traguardi di competenza / 
obiettivi di apprendimento 

attività didattica proposta monte 
ore 

DIRITTO  6. Cogliere la complessità 
dei problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e 
formulare risposte 
personali argomentate. 

  

ITALIANO 2° Lezione frontale sul testo 
argomentativo (scaletta e 
tecniche) 

2 

STORIA/GEO    

FILOSOFIA    

SC. UMANE    

ST. ARTE    

I.R.C.    

SC. NATUR.    

SC. MOTOR.    

LATINO    

GRECO    

INGLESE    

MATEMAT.    

FISICA    

     

DISCIPLINA anno traguardi di competenza / 
obiettivi di apprendimento 

attività didattica proposta monte 
ore 

DIRITTO  7. Prendere coscienza 
delle situazioni e delle 
forme del disagio giovanile 
ed adulto nella società 

  

ITALIANO 2° Lezione frontale sul tema 
del bullismo e del 
cyberbullismo. 

2 
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INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

in 2^Cs  
 

STORIA/GEO  contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere 
fisico, psicologico, morale 
e sociale. 

  

FILOSOFIA    

SC. UMANE    

ST. ARTE    

I.R.C.    

SC. NATUR.    

SC. MOTOR.    

LATINO    

GRECO    

INGLESE    

MATEMAT.    

FISICA    

     

DISCIPLINA anno traguardi di competenza / 
obiettivi di apprendimento 

attività didattica proposta monte 
ore 

DIRITTO  8. Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 

  

ITALIANO    

STORIA/GEO    

FILOSOFIA    

SC. UMANE    

ST. ARTE  Art.9 Costituzione - Il 
concetto di sostenibilità 
nel contesto del 
patrimonio storico e 
artistico. 

2 
(II q.) 

 

I.R.C.    

SC. NATUR.  Glasgow cop 26: raccolta 
dati, informazioni fornite 
dai mass media. Produrre 
schemi e tabelle  

3 

SC. MOTOR.    

LATINO    

GRECO    

INGLESE    

MATEMAT.    

FISICA    

     

DISCIPLINA anno traguardi di competenza / 
obiettivi di apprendimento 

attività didattica proposta monte 
ore 

DIRITTO  9. Adottare i 
comportamenti più 
adeguati per la tutela della 

  

ITALIANO    

STORIA/GEO    
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FILOSOFIA  sicurezza propria, degli 
altri e dell’ambiente in cui 
si vive, in condizioni 
ordinarie e straordinarie di 
pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi 
formativi di base in materia 
di primo intervento e 
protezione civile 

  

SC. UMANE    

ST. ARTE    

I.R.C.    

SC. NATUR.  Principi nutritivi ed 
etichette alimentari 

3 

SC. MOTOR.    

LATINO    

GRECO    

INGLESE    

MATEMAT.    

FISICA    

     

DISCIPLINA anno traguardi di competenza / 
obiettivi di apprendimento 

attività didattica proposta monte 
ore 

DIRITTO  10. Perseguire con ogni 
mezzo e in ogni contesto il 
principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori 
e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle 
mafie. 

  

ITALIANO    

STORIA/GEO    

FILOSOFIA    

SC. UMANE    

ST. ARTE    

I.R.C.    

SC. NATUR.    

SC. MOTOR.  Inclusione, paralimpiadi, 
giochi adattati 

(II q.) 

3 

LATINO    

GRECO    

INGLESE    

MATEMAT.    

FISICA    

     

DISCIPLINA anno traguardi di competenza / 
obiettivi di apprendimento 

attività didattica proposta monte 
ore 

DIRITTO  11. Esercitare i principi 
della cittadinanza digitale, 
con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato 
di valori che regolano la vita 
democratica. 

  

ITALIANO 2°  Lezione frontale sull’uso 
del software di 
videoscrittura WORD. 

2 

STORIA/GEO    

FILOSOFIA    

SC. UMANE    

ST. ARTE    
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I.R.C.    

SC. NATUR.    

SC. MOTOR.    

LATINO    

GRECO    

INGLESE    

MATEMAT. 2° Partecipazione al progetto 
Webtrotter per la ricerca 
intelligente di dati e 
informazioni in rete. 
 

8/10 

FISICA 2° Lezioni teorico-pratiche 
sull'utilizzo del foglio 
elettronico Excel per la 
stesura di una relazione di 
laboratorio. 

4 

     

DISCIPLINA anno traguardi di competenza / 
obiettivi di apprendimento 

attività didattica proposta monte 
ore 

DIRITTO  12. Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile. 

  

ITALIANO    

STORIA/GEO    

FILOSOFIA    

SC. UMANE    

ST. ARTE    

I.R.C.    

SC. NATUR.    

SC. MOTOR.    

LATINO    

GRECO    

INGLESE    

MATEMAT.    

FISICA    

     

DISCIPLINA anno traguardi di competenza / 
obiettivi di apprendimento 

attività didattica proposta monte 
ore 

DIRITTO  13. Operare a favore dello 
sviluppo ecosostenibile e 
della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive 
del Paese. 

  

ITALIANO    

STORIA/GEO    

FILOSOFIA    

SC. UMANE    

ST. ARTE    
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I.R.C.    

SC. NATUR.    

SC. MOTOR.    

LATINO    

GRECO    

INGLESE    

MATEMAT.    

FISICA    

     

DISCIPLINA anno traguardi di competenza / 
obiettivi di apprendimento 

attività didattica proposta monte 
ore 

DIRITTO  14. Rispettare e valorizzare 
il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni. 

  

ITALIANO    

STORIA/GEO    

FILOSOFIA    

SC. UMANE    

ST. ARTE    

I.R.C.    

SC. NATUR.    

SC. MOTOR.    

LATINO    

GRECO    

INGLESE    

MATEMAT.    

FISICA    

     

   Monte ore totale   38/40 

 



PIANO DI LAVORO 
Classe: 2C 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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