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1. PRESENTAZIONE GENERALE 
 
La classe 2ª Cs è composta da 17 elementi (10 ragazze e 7 ragazzi), 

una in meno rispetto all’inizio dell’anno, per il trasferimento ad altro istituto di 
un’allieva, nel corso del primo quadrimestre.  

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

Per quanto riguarda gli interessi extrascolastici, coerentemente alla 
lettura iniziale, la classe è risultata normalmente attiva, con molti studenti 
sportivi e qualche musicista, ma senza picchi, che determinassero situazioni 
di conflitto con la normale attività di studio pomeridiana. A riprova, un dato: 
due sole sono state le famiglie che, nell’arco dell’anno, hanno ritenuto di far 
pervenire al coordinatore la certificazione dell’attività agonistica su carta 
intestata della società.  

Sotto il profilo disciplinare, la classe non ha mutato le sue dinamiche: è 
un gruppo tranquillo, che non ha mostrato mai tratti di vivacità molesta; tale 
condotta non ha esentato del tutto gli insegnanti dal ricorrere saltuariamente 
a qualche sonoro richiamo all’attenzione in classe né a qualche invito a 
lavorare più assiduamente a casa ma va detto che gli allievi non si sono mai 
comportati in maniera maleducata, come – per altro – attesta la mancanza 
assoluta di note disciplinari. Il clima è sereno: i ragazzi vengono a scuola 
volentieri. Le relazioni all’interno del gruppo sono divenute amichevoli e si 
sono consolidate; nel corso dell’anno, non si sono mai registrati episodi “forti” 
tra ragazzi o ragazze come liti o controversie; nella conduzione della vita 
scolastica, pur scherzando tra loro, i compagni si sono rispettati e, per quanto 
riguarda le relazioni interpersonali tra allievi, la classe è apparsa ben disposta 
alla pacifica convivenza ed alla coesione. In generale, comunque, hanno 
mostrato di saper andare d’accordo: nella gestione quotidiana, alzano la 
mano prima di parlare, sanno regolare il flusso degli interventi ed hanno 
efficacemente gestito le rare attività di gruppo e le poche assemblee. Nel 
corso dell’anno, ovviamente, non hanno mancato di mettersi in evidenza 
alcune personalità più marcate e dotate di un piglio più sicuro, più propense 
ad intervenire ed a prendere la parola, magari anche per fare la battuta 
scherzosa e fuori luogo; tuttavia, l’attenzione dei più è risultata continua. 
Coerente con questo quadro positivo è il prospetto dei voti in condotta: alcuni 
8, molti 9 e 10. 



Limitatamente ai rapporti coi docenti, il gruppo s’è dimostrato perlopiù 
collaborativo ed il clima di classe sereno: gli insegnanti sono riusciti ad 
ottenere attenzione. Discorso a parte merita il requisito della partecipazione, 
che è la nota dolente del profilo disciplinare: tranne qualche eccezione, il 
gruppo fatica a prendere parte attiva all’azione didattica. La maggior parte 
degli allievi tende ad avere una condotta passiva sia in classe che a distanza: 
rari sono i momenti di confronto, anche solo per chiedere delucidazioni ai 
docenti. In questo senso, tale circostanza, evidenziatasi sin dal primo 
quadrimestre, non ha fatto registrare sensibili progressi. 

Nulla di rilevante c’è da segnalare circa assenze e ritardi. 
Dal punto di vista degli insegnanti, nel corso dell’anno, il rapporto con gli 

allievi non ha evidenziato problemi gestionali (come dimostrano l’assoluta 
mancanza di 7 in condotta, sia nel primo quadrimestre che nel secondo). In 
generale, il C.d.C. ha apprezzato il lavoro svolto dai due rappresentanti degli 
studenti. 

Sotto il profilo delle capacità espressive, la classe ha mostrato progressi 
ma, altresì, di avere ancora un percorso di consolidamento da attuare: i livelli 
di autonomia ed efficacia espositiva, raggiunti dai singoli, sono stati diversi da 
allievo ad allievo ma, in generale, comuni sono risultate le voci più carenti: 
qualche incertezza nell’applicazione delle regole di morfosintassi, una 
marcata stringatezza espositiva, ripetitività lessicale ed una non sempre 
adeguata padronanza dei lessici disciplinari. 

Sotto il profilo dell’autonomia operativa, l’acquisizione di un metodo di 
studio efficace a casa, per la maggior parte degli allievi, è parso un traguardo 
conseguito; però, per quanto la maggioranza del gruppo sia parsa disposta a 
seguire proficuamente le indicazioni ed i suggerimenti metodologici degli 
insegnanti, sono rimasti tuttavia alcuni casi, non isolati, di studenti e 
studentesse che, per quanto abbiano avuto una certa cura nella tenuta dei 
quaderni e si siano sforzati di essere puntuali nelle consegne e nella 
realizzazione del materiale di studio, ugualmente hanno lavorato con poca 
efficacia ed insufficiente autonomia, mostrandosi debolmente attrezzati ad 
affrontare le sfide scolastiche del triennio. L’elemento comune, manifestatosi 
trasversalmente in diverse discipline ed osservato da diversi docenti, è 
risultato l’atteggiamento di approssimazione di alcuni allievi ed allieve, la 
difficoltà oggettiva nel rispettare la consegna del docente e le sue indicazioni 
analitiche; insomma, l’imprecisione operativa. Questo gruppo 
metodologicamente più fragile e meno autonomo, minoritario nel numero ma 
non trascurabile, ha faticato molto a profondere l’impegno ed a reggere il 
carico di lavoro necessari per affrontare con profitto una seconda classe di 
liceo scientifico e non ha compreso che quantità e qualità dello sforzo 
richiesto, per superare con profitto l’anno scolastico, sarebbero stati 
nettamente superiori a quelle che loro erano abituati e disposti ad investire. 
Tale difficoltà a “reggere il passo”, ovviamente, si è spesso tradotta in 
un’applicazione discontinua ed in forme di studio meccanico, tardivo od 



opportunistico; questo gruppo ha annaspato, tra interrogazioni, verifiche e 
consegne dell’ultima ora e tale “sistema” ha mostrato tutta la sua inefficacia 
proprio nelle materie in cui, al contrario, l’esercizio costante e distribuito ed il 
lavoro metodico di riordinamento delle conoscenze sono necessari al 
conseguimento degli obiettivi didattici: la Matematica, la Fisica, il Latino e, in 
misura minore, la Storia. 

Dal punto di vista del livello di preparazione nelle varie discipline, il 
gruppo ha chiuso l’anno attestandosi su valori nella media più che sufficienti, 
con oltre metà degli studenti di livello discreto o buono; ma la totalità ha visto 
persistere una consistente percentuale di allievi ed allieve, grosso modo pari 
al 40%, di elementi con tratti specifici di fragilità, meno ricettivi dei consigli, 
perlopiù o pigri o caratterizzati da alcuni limiti nella comprensione delle 
consegne e nella formulazione di risposte pertinenti. Questo gruppo, 
scolasticamente più problematico, ha concluso l’anno presentando un quadro 
di valutazioni ancora caratterizzato da insufficienze sparse, talvolta diffuse e 
talvolta gravi: condizione questa, che potrebbe tradursi nell’assegnazione del 
debito in una o, più probabilmente, due discipline e, nei casi davvero critici, 
nella bocciatura.  

Dal punto di vista del raggiungimento finale degli obiettivi, il lavoro svolto 
dal C.d.C. ha prodotto un risultato nel complesso positivo, cui hanno 
contribuito sia l’accresciuto grado di consapevolezza nei ragazzi circa 
l’importanza della scuola sia il senso di responsabilità di molti degli allievi. Sul 
fronte del rispetto della programmazione preventiva, in occasione dell’ultimo 
C.d.C., tutti i docenti hanno confermato di aver rispettato del tutto o quasi i 
rispettivi Piani di Lavoro Annuali, con solo limitate esclusioni. Qualche 
docente, tuttavia, non ha fatto mistero del proprio grado di stanchezza dovuto 
al fatto che la classe ha richiesto attenzioni ed accorgimenti particolari per 
tutto l’anno, soprattutto in considerazione del fatto che il gruppo di allievi ha 
lavorato pressoché tutto l’anno “in presenza” (con appena una decina di 
giorni in D.a.D. a fine primo quadrimestre o, al massimo, con qualche allievo 
sporadicamente costretto all’isolamento preventivo o alla quarantena). 
Proprio per questo dettaglio, l’anno scolastico è risultato formalmente 
“normale” e quindi caratterizzato dal carico di lavoro che naturalmente ci si 
attende da un anno di seconda liceo scientifico ma, concretamente, esso è 
stato un anno con un coefficiente di difficoltà e faticosità a cui i ragazzi non 
erano abituati, reduci com’erano da un primo anno di liceo “falsato”, perché 
vissuto perlopiù “a distanza” e con un carico di lavoro e verifiche nettamente 
inferiore per numero e livello di difficoltà rispetto alla prassi consueta per un 
liceo. Pertanto, la ripresa di un anno scolastico normale è costata, in termini 
di difficoltà riscontrate ed energie profuse, ben più di quanto un anno 
normalmente richieda e questa anomalia s’è tradotta in un arrivo annaspante 
ed in evidente debito d’ossigeno. A dispetto di questo “scarto” dalla norma e 
malgrado il parziale scorno di alcuni docenti, risultati particolarmente frustrati, 
le premesse rimangono comunque positive, soprattutto se valutate in 



prospettiva, e cioè tenendo conto delle potenzialità rilevate, e possono 
costituire comunque un valido punto di partenza per svolgere un’azione 
didattica ancor più efficace nel corso del prossimo anno scolastico.  

Dal punto di vista dei rapporti Scuola-Famiglia, il coordinatore ha messo 
a disposizione di genitori più della sola ora settimanale di ricevimento, 
ricorrendo in aggiunta alle proprie ore “buche” in orario, accettando di 
incontrare i genitori (che ne facessero richiesta o quelli convocati) anche al di 
fuori dell’orario di servizio o, se necessario, rendendosi disponibile ad esser 
contattato telefonicamente. In particolare, in occasione della consegna delle 
pagelle del 1° quadrimestre a gennaio e del momento interquadrimestrale di 
controllo del rendimento a fine marzo, le famiglie degli allievi segnalati con 
almeno tre insufficienze (rispettivamente, 4 a fine 1° quadrimestre e 6 a fine 
marzo) hanno ricevuto una convocazione, tramite registro elettronico, cui è 
seguito quasi sempre prontamente un colloquio col coordinatore. Tra le 
iniziative a carattere straordinario che hanno coinvolto questa classe, c’è da 
segnalare la serie di due incontri (di due ore ciascuno) con la dottoressa 
Cristina Gallo, psicologa e referente dello sportello di ascolto psicologico 
della scuola: tale iniziativa è stata attivata per provare a venire incontro alle 
evidenti difficoltà emotive, incontrate da alcuni studenti e studentesse, a 
“reggere” la pressione di un ritmo scolastico da loro giudicato particolarmente 
impegnativo e stressante. A seguito di detti incontri, la dottoressa Gallo ha 
fatto pervenire al C.d.C. un breve report, in cui ha sintetizzato le risultanze dei 
due incontri, di cui s’è detta complessivamente soddisfatta.  

 
2.1 OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI GENERALI 
 
Se sul piano didattico, si può affermare che la 2^Cs abbia compiuto il 

percorso formativo, previsto per il 2° anno di liceo scientifico, nella sua 
globalità (pur con qualche riserva e, certamente, non da tutti in egual misura); 
così pure, sul piano educativo, gli obiettivi di inizio anno, a cui puntualmente 
si rimanda per una lettura proficua del presente paragrafo, sono da 
considerare sì globalmente raggiunti, ma necessitano tuttavia di qualche 
puntualizzazione. Infatti, per quanto qui di sopra riportato, sarebbe 
oggettivamente contraddittorio affermare che gli obiettivi sono stati raggiunti 
tutti e compiutamente. Ecco dunque il quadro delle puntualizzazioni.  

Uno degli obiettivi su più s’è lavorato di più ma che, ciò non di meno, è 
parso meno saldamente conseguito è stato “incentivare la partecipazione 
attiva e pertinente”: alcuni componenti della classe hanno mostrato qualche 
limitato progresso in questa direzione ma la maggioranza degli allievi e delle 
allieve di questo gruppo s’è mostrata resistente e poco partecipe, incapace di 
uscire dal ruolo limitato e limitante dell’allievo-uditore. Anche il sereno e 
distensivo clima di classe, venutosi a creare, non ha avuto grande efficacia in 
tal senso. 



Un altro obiettivo, centrato da molti ma non da tutti, è stato “migliorare 
l’organizzazione del lavoro scolastico e la tenuta di quaderni” come pure un 
altro obiettivo, di contenuto affine, “consolidare e rendere più proficue la 
tecnica di annotazione degli appunti ed il metodo di studio, affinando capacità 
di sintesi e di rappresentazione schematica”: molti allievi ed allieve, 
consapevoli dei propri limiti, hanno seguìto le direttive e le indicazioni 
metodologiche dei loro insegnanti ma alcuni altri, non pochi, hanno operato 
approssimativamente e sbrigativamente mostrando carenze a livello di 
autonomia operativa.  

Un altro obiettivo conseguito soltanto parzialmente è stato “colmare le 
lacune di tipo espressivo”: questo rimane, per alcuni componenti della 2^Cs, 
ancora oggi un punto debole. 

 
2.2 OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI 
 
Per la visione d’insieme degli obiettivi disciplinari, si rimanda a quanto 

indicato da ciascun insegnante nel rispettivo documento di Verifica al Piano di 
Lavoro curricolare. 

 
3.1 STRATEGIE, STRUMENTI DIDATTICI E DI VERIFICA 
 
Gli insegnanti si sono attenuti alle indicazioni metodologiche fornite nella 

“Premessa” al Piano di Lavoro Annuale, alla cui lettura si rimanda. Prevalente 
è risultato l’impiego dello strumento della lezione frontale rispetto a quella 
partecipata o “a ruoli invertiti”, che pure sono state impiegate massicciamente 
in alcune discipline, come Italiano. Anche lo strumento del lavoro di gruppo è 
stato impiegato, seppur parzialmente, come in Scienze e in Geografia; attività 
di laboratorio è stata svolta sistematicamente in alcune discipline, come 
Fisica, Scienze e Disegno e storia dell’arte; saltuariamente in altre, come 
Inglese. 

Compatibilmente con la distribuzione dell’orario giornaliero nelle singole 
discipline, le verifiche scritte ed orali sono state il più possibile frequenti e 
diversificate. Per la valutazione del rendimento allo scritto, si sono effettuate 
prove periodiche, riuscendo quasi sempre ad evitare sovrapposizioni di prove 
scritte di più discipline nello stesso giorno. In alcune materie inoltre, a fine 
anno, la classe è stata sottoposta a prove comuni (Latino, Inglese, Fisica e 
Matematica). Per la valutazione del rendimento all’orale, s’è fatto ricorso alla 
tradizionale interrogazione sommativa o all’esposizione individuale (o – più 
raramente - per gruppi) di argomenti specifici, preparati a casa. 

Ciascun allievo è stato condotto a fine anno con un congruo numero di 
valutazioni in ciascuna disciplina. 

Quanto alle strategie attuate per il recupero, la classe ha seguìto un 
corso di recupero in Matematica e Latino, a cui sono stati obbligatoriamente 
indirizzati gli allievi e le allieve più fragili; davvero minimo è stato il ricorso ad 



ore di sportello; tali attività sono state svolte sia dal docente titolare di 
cattedra sia da un docente diverso.  

 
3.2 CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
 
Il voto è stato attribuito coerentemente ai criteri riportati nella “Premessa” 

al Piano di Lavoro Annuale, alla cui lettura si rimanda. Nella fase di 
valutazione, gli insegnanti hanno tenuto conto delle seguenti voci 
significative: il livello di preparazione (attestato dai voti ottenuti durante 
l’anno) anche in relazione al progresso compiuto nell’apprendimento, 
l’impegno e la partecipazione. La valutazione finale è stata fatta, 
evidentemente, tenendo conto della media aritmetica di tutti i voti riportati a 
registro senza che, per questo, essa divenisse parametro esclusivo e 
vincolante bensì voce prioritaria d’orientamento. 

 
4. UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 
Per dare maggior trasversalità possibile all’azione del C.d.C., i docenti 

hanno individuato nell’insegnamento dell’Educazione Civica l’àmbito ideale 
per la realizzazione di un lavoro per quanto possibile condiviso. Per il 
dettaglio delle attività svolte in tale àmbito, si rimanda alla lettura della 
rispettiva Verifica del Piano di Lavoro Annuale di Educazione Civica. 

 
5. ATTIVITÀ EDUCATIVE, AGGIUNTIVE E/O INTEGRATIVE IN 

ORARIO CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE 
 
La classe ha partecipato alle seguenti iniziative:  
 
- Educazione stradale “Sicuramente in strada”: video-lezione a cura 

della PolStrada (03/11/2021); 
- Visita guidata alla mostra “Dante e l’ammirazione della realtà” 

(05/11/2021); 
- “Olimpiadi della Matematica” (02/12/2021); 
- Visione del film “Il codice da Vinci” (09/12/2021); 
- Lettorato in lingua inglese (01, 15 e 22/02/2022; 08, 15 e 22/03/2022; 

05 e 11/04/2022); 
- scambio con la High School di Aviano; 
- Uscita didattica al Palaghiaccio di Claut per praticare curling e 

pattinaggio (31/03/2022); 
- Incontro con la psicologa Cristina Gallo, referente dello sportello di 

ascolto psicologico (12 e 23/04/2022); 
- Prova Invalsi di Matematica (12/05/2022); 
- Uscita didattica al parco fluviale del Seminario per osservazioni e 

rilevamenti scientifici (18/05/2022); 



- Visione del film “La teoria del tutto” (30/05/2022); 
- Prova Invalsi di Italiano (31/05/2022). 



CLASSE 2ª Cs 
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico 2021-2022 
ITALIANO 

 

Insegnante: Stefano Briguglio 

 
RIFLESSIONI SULLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
Per il profilo della classe, si rimanda alla “Premessa”. Si ritiene di ribadire 

soltanto pochi concetti, legati alla specificità della disciplina: la classe è parsa 
interessata ai contenuti e mediamente piuttosto ricettiva nei confronti degli 
argomenti proposti; in aula si è vissuto un clima sereno, collaborativo e quasi 
sempre produttivo; la convivenza è stata gradevole e lavorare con questo 
gruppo non è risultato troppo faticoso.  

Dal punto di vista delle conoscenze culturali e disciplinari, la classe ha 
acquisito una preparazione di livello, nella media, pienamente discreto: nel 
dettaglio, circa metà degli allievi ha una preparazione di livello buono o più 
che buono; l’altra metà sufficiente, più che sufficiente o discreto. 
Distinguendo più specificamente i singoli comparti della preparazione, è 
emerso con evidenza che i ragazzi sono relativamente più fragili in quello 
denominato “Riflessione sulla lingua”, cioè nelle conoscenze teorico-
grammaticali (permangono casi di allievi/e cui sfuggono ancora errori di 
ortografia), da cui consegue – in generale, nelle prove scritte - una minor 
sicurezza espressiva ed una minor efficacia espositiva, legate anche alla 
limitatezza del lessico specifico (ripetizioni, vocaboli inadeguati, etc.). Questa 
“fragilità” è dovuta anche ad un fattore: la poca abitudine alla lettura 
spontanea (in alcuni, di fatto, pressoché nulla), soprattutto tra i ragazzi; ma 
tale debolezza è risultata in diversi casi compensata da un’apprezzabile dose 
di curiosità e da spunti d’attualità. Nel comparto denominato “Educazione 
letteraria”, invece, i risultati sono parsi più sicuri: nello studio della materia 
manzoniana, gli esiti sono stati positivi, con punte di eccellenza e prove di 
alto livello; nell’analisi del testo poetico – procedura oggettivamente più 
articolata e complessa dell’analisi di un capitolo manzoniano - gli esiti hanno 
raggiunto comunque livelli adeguati e, talvolta, soddisfacenti. Infine, nel 
comparto delle “Abilità linguistiche”, gli allievi sono stati sottoposti ad un 
cospicuo lavoro di esercitazione (soprattutto nella stesura di testi 
argomentativi) che li ha portati a confrontarsi di frequente coll’azione 
correttiva dell’insegnante. In quest’ambito, gli esiti di classe sono stati 
mediamente più che sufficienti, con una parte maggioritaria del gruppo 
autonoma ed in grado di realizzare compiutamente un elaborato rispettoso 



dei criteri di pertinenza alla consegna, coerenza interna, coesione e 
correttezza formale.  

Nel trarre un bilancio conclusivo, l’insegnante è giunto ad un sentimento 
di generale soddisfazione: tale risultanza è il prodotto del quasi sempre 
appagante rapporto tra impegno profuso nel lavoro per la e nella classe – in 
termini di compiti scritti, compiti scritti validi per l’orale ed esercitazioni 
domestiche il gruppo ha superato 14 prove scritte, che possono essere 
diventate 17 con quelle di recupero per insufficienza – e risultati da essa 
conseguiti. La sensazione conclusiva è nel complesso soddisfacente: la quasi 
totalità della classe ha saputo cogliere, pur in diversa misura, l’occasione 
educativa per crescere, per progredire, per misurarsi e per cercare la propria 
personale promozione. Questo percorso, ovviamente, non è stato realizzato 
compiutamente né da tutti né in egual misura: in particolare, i nomi di coloro 
che non hanno colto a pieno l’occasione di sfruttare compiutamente l’anno 
per crescere come persone e come studenti coincidono, quasi esattamente, 
con quelli della ristretta porzione del gruppo risultato scolasticamente più 
fragile e, in particolar modo, poco e per nulla partecipe. 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI GENERALI 
 
Per una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi educativi, si 

rimanda alla “Premessa”.  
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI 
 
Sinteticamente, si può affermare che la classe 2^Cs ha conseguito gli 

obiettivi disciplinari previsti – ripartiti in conoscenze, competenze e capacità – 
per il 2° anno di corso di un liceo scientifico. 

 
ARGOMENTO 1 – ABILITÀ LINGUISTICHE (LAB. DI SCRITTURA) 
 
CONOSCENZE: 
Definizione dei concetti di base di: 
- pertinenza alla traccia 
- coerenza interna o principio di non-contraddizione 
- correttezza formale (tipologia di errore: ortografico, grammaticale, 

lessicale, sintattico) 
Definizione e nozioni teoriche di: 
- testo argomentativo 
- testo narrativo 
- riassunto 
- analisi del testo narrativo 
- analisi del testo poetico 
- interpretazione 



 
COMPETENZE: 
Saper fare: 
- testo argomentativo 
- testo narrativo 
- riassunto 
- analisi del testo narrativo 
- analisi del testo poetico 
- interpretazione 
 
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 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. 

 
ARGOMENTO 2 – RIFLESSIONE SULLA LINGUA (GRAMMATICA) 
 
CONOSCENZE: 
Analisi del periodo:  
Definizioni e nozioni teoriche su: 
- principale, dipendente, reggente 
- il rapporto di coordinazione 
- il rapporto di subordinazione 
- i più importanti tipi di subordinate (oggettiva, soggettiva, dichiarativa, 

interrogativa indiretta, relativa, temporale, causale, finale, consecutiva, 
concessiva, ipotetica). 

 
COMPETENZE: 
Saper fare: 
- analisi del periodo, con rappresentazione simbolica dell’”albero delle 

reggenze” e classificazione delle subordinate (tipo, grado, forma) 
 
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. 
 
ARGOMENTO 3/A – EDUCAZIONE LETTERARIA (STUDIO DE “I 

PROMESSI SPOSI”) 
 
CONOSCENZE: 
Definizioni e nozioni teoriche degli elementi di:  
- analisi del testo in prosa 
Lettura (individuale), analisi e commento (collegiale) de “I promessi 

sposi”: 
- studio capillare dell’intero romanzo (capp. I-XXXVIII). 
 
COMPETENZE: 
Saper fare: 
- riassunto del capitolo 
- analisi e commento del capitolo 
- analisi e commento dei personaggi principali 
 
ARGOMENTO 3/B – EDUCAZIONE LETTERARIA (ANALISI DEL 

TESTO POETICO) 
 
CONOSCENZE: 
Definizione dei concetti di base del testo poetico: 
- verso/metro 
- rima/ritmo 
- strofa 
- lessico poetico 
- sintassi poetica 
- figure retoriche (di senso, di suono, di posizione e metriche) 
- contenuti (parole-chiave/campi semantici) 
- tema/messaggio 
- destinatario/pubblico  
 
Tipologie di testo poetico: 
- lirica classica 
- lirica moderna 
 
COMPETENZE: 
Saper fare: 
- riconoscimento e classificazione degli elementi del testo poetico 
- analisi e interpretazione di un testo poetico 
 
CAPACITÀ: 
Nell’ambito dell’educazione letteraria: 



- capacità di leggere, analizzare, interpretare un testo narrativo in prosa, 
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. 

 
Come già detto, gli obiettivi disciplinari specifici sono stati ottenuti, 

coerentemente a quanto attestano i risultati finali delle verifiche ed il cospicuo 
materiale di studio prodotto dagli allievi nel corso dell’intero anno scolastico; 
tuttavia, s’è dovuta registrare a fine percorso qualche limitatissima 
esclusione. 

Questo l’elenco dei contenuti non approfonditi in classe, rispetto alla 
progettazione illustrata nel PLA: 

- la PARAFRASI. 
Questo l’elenco degli obiettivi correlati non conseguiti:  
- saper fare la parafrasi. 
Malgrado ciò, in linea con le priorità educative fissate dal C.d.C., 

l’insegnante di Italiano ha investito tempo e risorse per perfezionare alcuni 
aspetti metodologici della tecnica di studio degli allievi, proprio nell’intento di 
metterli nelle condizioni di porre in parallelo gli argomenti, in modo che 
dall’”allineamento” di argomenti simili derivasse l’individuazione di analogie e 
differenze. Circa le capacità interpretative e l’autonomia di giudizio, 
l’insegnante di Italiano ha lavorato utilizzando anche lo strumento del libero 
dibattito, che è stata occasione di raffronto tra posizioni contrastanti e di 
confronto, con formulazione di un giudizio motivato finale, costruito sulla base 
di argomentazioni; ha caldamente suggerito agli studenti la diversificazione 
delle fonti, quale elemento di garanzia del pluralismo intellettuale, e li ha 
invitati ad elaborare idee proprie sulla base di un percorso di analisi e di 
approfondimento delle varie realtà oggetto di studio. 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 
L’insegnante ha adottato le seguenti modalità operative: 
- lezione frontale o spiegazione (solo introduttiva); 
- lezione “a ruoli invertiti” o esposizione individuale (come prassi 

sistematica settimanale di esposizione dei capitoli de “I promessi sposi”): 
questa strategia ha posto l’allievo al centro dell’azione didattica, “attore” della 
propria performance, ad illustrare ai compagni i contenuti, curati ed elaborati 
personalmente – magari, anche con l’ausilio di slides in Power Point - con la 
classe intenta ad ascoltare ed integrare con eventuali interventi aggiuntivi e 
correttivi e col docente impegnato a sorvegliare l’esposizione, la correttezza e 



la completezza della lezione e ad istituire e suggerire eventuali analogie e 
differenze tra argomenti affini; 

- lezione partecipata o correzione collegiale (come prassi usuale): 
questa strategia ha consentito all’insegnante di sottoporre ai ragazzi esercizi 
e quesiti, relativi all’analisi del testo poetico, da correggersi collegialmente in 
classe. 

 
STRUMENTI DIDATTICI 
 
L’insegnante ha impiegato i seguenti strumenti didattici: 
- prioritariamente e prevalentemente, libri di testo; 
- dispense in fotocopia; 
- altro materiale di studio, realizzato alla lavagna (schemi esplicativi, 

tabelle sinottiche, appunti autografi, etc.); 
- dizionario ed opere di consultazione; 
- siti internet per la ricerca di testi letterari; 
- computer di classe. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Le verifiche sono state frequenti e diversificate: il ricorso alla D.a.D., 

resosi necessario per un periodo di circa dieci giorni al termine del primo 
quadrimestre, non ha inciso significativamente né ha penalizzato gli allievi in 
modo particolare, come pure non li ha danneggiati un’altra circostanza 
sfavorevole, cioè il consistente periodo di assenza del docente titolare (30 
giorni, dal 21 dicembre 2021 al 20 gennaio 2022), soprattutto grazie alla 
collaborazione puntuale e precisa della docente supplente, la prof.ssa 
Mariarosaria Spiga. Ogni allievo ha affrontato – come minimo – 8 compiti 
scritti in classe di Italiano, che possono esser diventati 10 con le prove di 
recupero in orario pomeridiano. Inoltre, nel corso dell’intero anno, ogni allievo 
ha poi dovuto sostenere una dose di esercitazioni ed assegnazioni 
domestiche (6), che possono essere diventate anche 9 con quelle di recupero 
per insufficienza. Tali prove scritte, realizzate e consegnate a scadenza, sono 
poi state puntualmente valutate e gli esiti sono stati inseriti tra i voti validi per 
l’orale.  

Nel novero delle prove scritte, in classe o per casa, sono state richieste 
tipologie di elaborato piuttosto diversificate: tema (in base al genere: 
argomentativo; in base all’argomento: d’attualità o personale); prove più 
creative, come l’elaborato di poesia “visiva” (un accostamento artistico di 
testo poetico e disegno) o il sonetto di pura invenzione, ed altre più oggettive, 
come prove strutturate, quali questionari a risposta multipla, a risposta aperta 
o tests di grammatica (analisi logica con esercizi di conversione forma 
attiva/passiva o forma implicita/esplicita; analisi del periodo; costruzione 
dell’”albero delle reggenze”, etc.); e, ancora, questionari di conoscenze, con 



domande sui contenuti teorici dell’analisi del testo poetico, o verifiche di 
competenze, con prove di lettura e comprensione; infine, questionari di 
materia manzoniana; la prova conclusiva dell’anno sarebbe dovuta essere la 
parafrasi di un testo poetico ma, coerentemente con l’esclusione di 
quell’argomento specifico dal programma, non lo è stata. 

Per tutta la durata dell’anno, le verifiche orali sono coincise con le 
settimanali lezioni “a ruoli invertiti”, alle quali si sono aggiunte interrogazioni 
tradizionali nonché alcune prove scritte valide per l’orale; sono stati registrati 
con valutazione positiva anche gli interventi fatti a lezione, se giudicati 
particolarmente pertinenti e puntuali; nella prima parte dell’anno, infine, ha 
costituito momento di valutazione anche il saltuario controllo dei quaderni, di 
cui sono stati giudicati l’ordine e la completezza.  

Questo “sistema” di monitoraggio ad ampio spettro ha garantito 
all’insegnante un congruo numero di valutazioni sull’allievo, registrate 
all’orale, riducendo sensibilmente la possibilità di errori di valutazione e gravi 
fraintendimenti ed ha consentito all’allievo stesso – per contro – di avere a 
disposizione più momenti di verifica e, quindi, maggiori possibilità di recupero. 

Merita fornire qualche dato statistico, relativo al presente anno 
scolastico, che dia l’idea della mole di lavoro prodotta: ogni singolo 
componente della 2^Cs ha avuto in restituzione, come minimo, 14 prove 
corrette di Italiano, per un totale di 247 elaborati valutati. 

  
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Il voto è stato attribuito riportando il punteggio ottenuto dall’allievo su una 

scala da 2 a 10: si sono usate tanto valutazioni di eccellenza (10) quanto 
valutazioni scarse (3). In particolare, s’è usato il voto minimo (3): all’orale, per 
registrare una condizione di impreparazione assoluta; allo scritto, in caso di 
un compito ufficiale consegnato in bianco o completamente ed assolutamente 
sbagliato o, infine, di una mancata consegna domestica. In avvio d’anno, 
s’era anche concordato cogli allievi che, nel corso di ogni quadrimestre, la 
presenza di una sola valutazione scarsa (3) non avrebbe avuto effetto sulla 
media finale; al contrario, tale valutazione pesantemente negativa avrebbe 
avuto peso nella media finale, qualora l’allievo fosse risultato recidivo, cioè 
nel caso di ripetute mancate consegne. Quando l’esito delle prove scritte in 
classe è risultato insufficiente, è stata attuata – compatibilmente coi tempi a 
disposizione - una prassi di recupero, concordando cogli allievi una nuova 
sessione di verifica ed una nuova prova di “riparazione”. Al voto, ottenuto 
dall’allievo nella prova di “riparazione”, è stato assegnato un peso specifico 
pari a quello riportato in occasione della prima.  

Nel corso nell’anno, non sono stati attuati corsi di recupero in Italiano; in 
compenso, gli allievi hanno avuto a disposizione l’insegnante a scuola e a 
distanza, in orario pomeridiano per l’attività di sportello, di cui i ragazzi hanno 



fruito nel primo quadrimestre per svolgere attività di recupero sull’analisi del 
periodo (5,5 ore). 

Per quanto riguarda la comunicazione dei voti alla famiglia, il docente ha 
fornito agli allievi un’indicazione normativa precisa: tenere aggiornata una 
sorta di personale “galleria delle prove” (con la riproduzione fotografica di 
ogni compito, corretto dall’insegnante, con tanto di correzioni, voto e giudizio 
per esteso). Per tenere aggiornato questo censimento, il docente ha dato 
esplicita autorizzazione agli allievi affinché fotografassero sistematicamente 
tutte le loro prove scritte, che erano state oggetto di correzione e valutazione, 
e l’indicazione di tenerne una sorta di archivio in modo da monitorare 
progressi e, viceversa, lacune persistenti. Questo sistema di archiviazione 
fotografica, da un lato, unitamente al registro elettronico, dall’altro, ha 
garantito quasi sempre la puntualità e trasparenza della comunicazione, 
anche se – ovviamente – non sono mancati i casi di genitori non debitamente 
informati dell’esistenza di questa prassi. 

Dal canto suo, l’insegnante ha mantenuto gli impegni assunti in avvio 
d’anno: comunicare con trasparenza i voti e, su richiesta dell’interessato, 
spiegarne ulteriormente le motivazioni, in aggiunta al giudizio già riportato per 
iscritto; ha provveduto a riconsegnare gli elaborati, oggetto della prova scritta, 
corretti e corredati di un apparato di indicazioni “positivo”. L’insegnante infine 
è riuscito, in linea di massima, a restituire le prove corrette entro le due 
settimane dalla data di conclusione della prova stessa. 

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

in generale, livello iniziale e progresso compiuto nell’apprendimento; 
in particolare, nelle verifiche scritte ed orali: 
- pertinenza delle risposte; 
- coerenza delle risposte; 
- coesione delle risposte; 
- possesso dei contenuti; 
- chiarezza e correttezza espositive; 
- uso appropriato di terminologia specifica; 
- originalità e capacità di rielaborazione; 
in particolare, nel lavoro in classe ed a casa: 
- impegno costante; 
- partecipazione attiva e proficua; 
- interesse specifico per la materia; 
- qualità e puntualità delle consegne; 
- tenuta del materiale didattico (nella prima parte dell’anno); 
- eventuale approfondimento personale. 
 
ATTIVITÀ EDUCATIVE IN ORARIO CURRICOLARE 
 



La classe, nella sua interezza, non ha partecipato ad iniziative “speciali” 
o concorsi, specificamente legati all’àmbito disciplinare dell’Italiano.  

 



CLASSE 2ª Cs 
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Insegnante: Stefano Briguglio 
 
1. RIFLESSIONI SULLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

Per il profilo della classe, si rimanda alla “Premessa”. Si ritiene di ribadire 
soltanto pochi concetti mirati: nel dettaglio della disciplina, la classe è parsa 
interessata ai contenuti e ricettiva nei confronti degli argomenti proposti; si è 
studiato il Latino con senso del dovere, magari senza particolare entusiasmo, 
ma è un fatto che in classe si sia lavorato tenacemente, quindi perlopiù con 
profitto, per quanto sia  risultato evidente che, in alcuni, non c’è trasporto nei 
confronti della materia, neppure curiosità, perché giudicata da alcuni 
aprioristicamente ostica ed arida. Il gruppo ha comunque “convissuto”, 
perlopiù serenamente, col Latino. 

Sotto il profilo del rendimento, a fine anno, è risultato evidente che la 
classe non presenta un livello omogeneo di preparazione ma che, nonostante 
il tentativo di uniformare la base di nozioni su cui impostare la conoscenza 
del Latino, essa s’è distribuita su più livelli: un primo gruppo (circa metà 
classe), formato da studenti sicuri, addestrati allo studio, dotati di conoscenze 
di grammatica italiana e morfosintassi latina adeguate, dal bagaglio di nozioni 
mnemoniche piuttosto saldo, muniti di una certa sicurezza procedurale e, 
quindi, di adeguata prontezza sia nella fase di riconoscimento dei casi latini 
sia nella ricerca sul dizionario sia, infine, nella fase di traduzione italiana; in 
questo gruppo, dal rendimento mediamente discreto o più, vi sono alcune  
individualità dal profitto buono o ottimo; un secondo gruppo (pari a poco 
meno di un quarto del totale), composto da allievi 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 sia situazioni mediamente sufficienti sia più che quasi 
sufficienti; tuttavia, in esso, vi sono allievi ed allieve che, a dispetto delle 
difficoltà, hanno mostrato comunque un’apprezzabile dose di tenacia e di 
perseveranza; un terzo gruppo (il rimanente quarto del totale) è risultato 
formato dagli allievi e allieve più “disarmati” in termini di capacità logico-
applicative, quelle utili appunto ad applicare la regola grammaticale teorica 
alla pratica della traduzione, nonché meno motivati nei confronti della 
materia, disordinati nella procedura, approssimativi nelle conoscenze; questo 
gruppo s’è attestato su un livello di profitto nella media insufficiente. A titolo 



puramente indicativo, si “fotografa” il valore medio di profitto della classe, 
ottenuto dalle proposte di voto, in vista dello scrutinio finale: più che 
sufficiente. 

Dal punto di vista del comportamento, si rimanda alla “Premessa”. Merita 
fare solo una puntualizzazione relativa all’andamento che la classe ha fatto 
registrare nei confronti dello studio del Latino: dopo un primo quadrimestre 
chiuso non negativamente, con un’incidenza limitata di insufficienze (il 18%), 
la classe ha mostrato i suoi limiti, soprattutto in termini di tenuta emotiva e di 
resistenza psicologica alla pressione, dovuta al regime di verifiche ed 
interrogazioni. Questa condizione di diffusa fragilità caratteriale ha fatto danni 
soprattutto nelle discipline – come il Latino, appunto – in cui la preparazione 
ed il profitto derivano dalla costanza e dalla quotidianità con cui va svolto il 
lavoro di esercizio. La tenacia è venuta meno, lo scoramento ha prevalso: i 
risultati sono peggiorati, seppur leggermente. A fine del secondo 
quadrimestre, infatti, più lungo e più selettivo, è apparso un quadro finale 
delle valutazioni leggermente più negativo (29% di insufficienze). 

Dal punto di vista delle capacità espressive, pur permanendo diversità 
anche marcate tra allievo ed allievo, l’uso sicuro della terminologia specifica è 
un requisito posseduto dai più ma, senza che la circostanza comprometta  
generalmente l’efficacia espositiva di nessuno, comunque la precisione 
lessicale non è requisito di tutti.  

Sotto il profilo metodologico e dell’efficacia nello studio, la classe è 
cresciuta ma non è ancora divenuta autonoma: tabelle sinottiche di verbi, 
schemi riepilogativi di regole, declinazioni e paradigmi vengono trascritti con 
apprezzabile ordine e sistematicità ma non sempre studiati a dovere. In 
alcuni manca proprio il lavoro di mnemo-tecnica e le desinenze non sono 
possedute con ordine e sistematicità. 

Nel trarre un bilancio conclusivo, l’insegnante è giunto ad un sentimento 
di moderata soddisfazione: tale risultanza è il prodotto del rapporto tra 
impegno profuso nel lavoro per la classe e nella classe e risultati da essa 
conseguiti, soprattutto in relazione alla mole di compiti scritti ufficiali (in totale, 
13 tra prove strutturate di morfosintassi latina, versioni tradizionali e verifiche 
di conoscenze teoriche, valide per l’orale).  

 
2.1 OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI GENERALI 
 

Per la valutazione sul raggiungimento degli obiettivi, si rimanda al 
paragrafo corrispondente contenuto nella “Premessa” a questo documento.  

 
2.2 OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI 

 
Sinteticamente, si può affermare che la classe 2^Cs ha conseguito gli 

obiettivi disciplinari previsti – ripartiti in conoscenze, competenze e capacità – 
per il 2° anno di corso di un liceo scientifico. 



Data la natura tecnicistica dello studio della grammatica latina, 
l’insegnante non ha potuto (né voluto) rinunciare ad impostare il lavoro della 
classe basandolo – almeno in parte – su uno studio rigoroso, di tipo 
mnemonico. Si è preteso, in sintesi, che i ragazzi imparassero a memoria 
casi e desinenze e  che fossero in grado di declinare e coniugare con 
sufficiente sicurezza, per altro fornendo loro tutti i “trucchi” utili a ridurre il più 
possibile il carico della memorizzazione e tutte le indicazioni metodologiche 
necessarie a cogliere la  modularità e ripetitività di certi passaggi, in modo da 
comprendere il meccanismo regolatore alla base del fenomeno linguistico 
piuttosto che il solo fenomeno linguistico, in sé e per sé. Questa azione di 
“alleggerimento” dello studio del Latino è stata svolta – quando possibile - 
proponendo cenni elementari di linguistica comparata che consentissero ai 
ragazzi di individuare analogie e differenze tra lingua d’origine (Latino) e 
lingua d’arrivo (Italiano) e, quindi, che facilitassero negli allievi 
l’individuazione, la memorizzazione e l’apprendimento di certi fenomeni tipici 
delle lingue romanze. Quand’è stato possibile, s’è esteso questo metodo 
comparativo anche ad altre lingue non romanze (Inglese). La conoscenza 
della Grammatica italiana è stata usata strumentalmente come “stampella” 
per disporre ordinatamente quella della Grammatica latina. Evidentemente, 
questa prassi ha richiesto una fase massiccia di ripasso delle conoscenze di 
morfosintassi italiana (analisi logica e del periodo), cui è stata dedicata parte 
del primo quadrimestre. 
 

RIPASSO (GRAMMATICA ITALIANA) 

 

CONOSCENZE: 

Definizione e concetti di base di analisi del periodo: 

- principale, dipendente, reggente 
- coordinazione 
- subordinazione 
- i più importanti tipi di subordinate. 
 

COMPETENZE: 

Saper fare: 

- analisi del periodo 
- “albero delle reggenze” 

ARGOMENTI NUOVI (GRAMMATICA LATINA) 
 

CONOSCENZE: 

Morfologia: 

- la 4^ e 5^ declinazione sostantivale; 
- il pronome relativo; 



- gli aggett./pron. (indefiniti, interrogativi); 
- le quattro coniugazioni del verbo regolare passivo: 
- i modi definiti (indicativo, congiuntivo) 
- i modi indefiniti (infinito, participio) ed usi; 
- la coniugazione deponente e semideponente; 
- verbi particolari: Fero, Volo, Nolo, Malo, Eo (coniugazione completa e 
studio delle forme anomale); 
- il “caso” di Fio; 
- la forma impersonale; 
 

Costrutti particolari:  

- dativo di possesso; 
- perifrastica attiva; 
- imperativo negativo; 
- cum + congiuntivo; 
- ablativo assoluto; 
 

Sintassi: 

- modelli di frase latina ricorrenti; 
- casi e complementi (corrispondenze e sovrapposizioni); 
- subordinata relativa; 
- subordinata causale; 
- subordinata temporale; 
- subordinata completiva finale (esplicita e implicita); 
- subordinata completiva volitiva; 
- subordinata completiva consecutiva; 
- subordinata completiva dichiarativa; 
- subordinata infinitiva. 
 
COMPETENZE: 
Saper fare:  
- uso sicuro e proficuo del dizionario; 
- flessione e traduzione. 
 
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. 



 
- Come già detto, gli obiettivi disciplinari specifici sono stati ottenuti, 
coerentemente a quanto attestano i risultati finali delle verifiche nel corso 
dell’intero anno scolastico; tuttavia, s’è dovuta registrare a fine percorso 
qualche limitata esclusione: non sono stati trattati i gradi dell’aggettivo, se 
non per cenni minimi; il gerundio ed il gerundivo, con le rispettive applicazioni 
(né subordinata finale implicita col gerundio e gerundivo né la perifrastica 
passiva) né la subordinata interrogativa indiretta (semplice e disgiuntiva). 

Questa porzione conclusiva di programma non è stata svolta per una 
serie di concause oggettive e riscontrabili: in primo luogo, la concomitanza 
imposta da alcune attività complementari, di interesse comune anche ad altre 
materie, svolte dalla classe in orario curricolare (3 ore); poi, la necessità 
imprescindibile di concedere ore per assemblee e di dedicare ore al dibattito 
ed al confronto in classe per affrontare occasionalmente qualche tema 
urgente per la classe ma, soprattutto, per comunicare sistematicamente agli 
allievi, anche tramite i rappresentanti, le risultanze dei vari C.d.C., nell’intento 
preciso di discutere e affrontare con loro le questioni emerse in essi, 
soprattutto nella prospettiva di abituare la classe all’abito mentale 
dell’autovalutazione e della valutazione professionale dei propri docenti (5 
ore); inoltre, l’importanza e lo spazio accordàti in classe alla fase di 
correzione delle prove scritte, mediante numerosi momenti di restituzione, 
analisi e revisione collettivi degli elaborati (10 ore); e, ancora, la volontà 
precisa e programmatica, da parte del docente, di sottoporre i suoi allievi ad 
un’azione di verifica in classe, puntuale ed assidua, sia tramite compiti scritti 
(11 ore) sia prove orali (21 ore, miste di interrogazione e spiegazione, e 19 
ore di interrogazione pura); infine, la scelta di privilegiare sempre e 
comunque il criterio qualitativo su quello meramente quantitativo, nella 
selezione degli argomenti, e l’esercitazione in classe con correzione collettiva 
degli esercizi assegnati per casa.  

Considerato che la materia del Latino afferisce prevalentemente all’asse 
dei linguaggi ma presenta anche forti addentellati con l’asse storico-sociale, il 
contributo specifico della disciplina al lavoro trasversale e pluridisciplinare è 
stato svolto, quando c’è stato, nei suddetti due assi; tuttavia, esso è stato 
inevitabilmente limitato, proprio a causa della natura tecnicistica 
dell’insegnamento della disciplina, che non consente grandi spazi condivisi o 
d’intersezione nell’azione didattica.  

Non di meno, in linea con le priorità educative fissate dal C.d.C. e, in 
particolare, con le  competenze-chiave di cittadinanza “Individuare 
collegamenti e relazioni” ed “Interpretare l’informazione”, l’insegnante di 
Latino ha dato spazio allo studio dell’etimologia latina delle parole italiane, 
per ceppi o famiglie di parole, in modo da legare il lavoro in Latino il più 
trasversalmente possibile a quello delle altre discipline. 

 
3.1 STRATEGIE DIDATTICHE 



 
L’insegnante ha adottato le seguenti modalità operative: 

- lezione frontale (come prassi quotidiana); 
- attività laboratoriale (sessioni collegiali di esercitazione di 

traduzione in classe, in cui i compagni di banco lavorano in coppia 
e in cui la fase di correzione avviene, subito e in classe, già al 
termine della sessione di lavoro): questa strategia è stata usata 
prevalentemente come prassi preparatoria al compito in classe. 
 

3.2 STRUMENTI DIDATTICI 
 
L’insegnante ha impiegato i seguenti strumenti didattici: 

- libri di testo e materiale in fotocopia; 
- dizionario di latino. 

 
3.3 STRUMENTI DI VERIFICA 

 
Le verifiche sono state frequenti e diversificate: ogni allievo ha affrontato 

– come minimo - dodici compiti in classe. In generale, ogni allievo ha poi 
dovuto sostenere anche esercitazioni in classe (provette di verbi, etc.) ed 
assegnazioni domestiche che, corrette collegialmente in aula, hanno poi 
fornito occasioni di valutazione, registrate quali voti orali. Nel novero delle 
prove scritte, in classe, sono state richieste tipologie di elaborato piuttosto 
diversificate: nella parte di grammatica, domande teoriche a risposta aperta, 
esercizi di riempimento, traduzione di frasi dal Latino all’Italiano e viceversa, 
analisi e classificazione di voci verbali, traduzione di brevi versioni dal Latino 
all’Italiano, esercizi di riconoscimento e completamento su singoli lessemi 
latini, prove strutturate con esercizi di declinazione di sostantivi ed aggettivi, 
di concordanza sostantivo/aggettivo e di traduzione in ogni modo possibile di 
un singolo sintagma latino; e, ancora, alternanze vero/falso o esercizi di 
individuazione della forma corretta in un novero di forme sbagliate. Tra le 
tante formule adottate, prevalenti sono state le verifiche consistenti nel 
richiedere di classificare e tradurre in Italiano qualche decina di forme verbali 
latine coniugate o nel tradurre in Italiano una versione o frasi dal Latino o, 
infine, nel tradurre vocaboli o sintagmi latini in tutti i modi possibili; ma anche 
nel rispondere a quesiti teorici di grammatica. 

Le verifiche orali sono sempre coincise con le lezioni quotidiane: in altre 
parole, l’interrogazione tradizionale ha sempre avuto la forma dell’esercizio di 
traduzione in classe, in cui all’allievo in esame era chiesto di correggere 
collegialmente i compiti assegnatigli per casa; sono stati registrati con 
valutazione positiva anche gli interventi, giudicati particolarmente pertinenti e 
puntuali, di altri allievi seppur in quel momento non interrogati; ha costituito 
un momento di valutazione anche il saltuario controllo dei quaderni, di cui 
sono stati giudicati l’ordine e la completezza.  



Questo “sistema” di monitoraggio ad ampio spettro ha garantito 
all’insegnante un congruo numero di valutazioni sull’allievo (nove, in media), 
riducendo sensibilmente la possibilità di errori di valutazione e gravi 
fraintendimenti ed ha consentito all’allievo stesso – per contro – di avere a 
disposizione più momenti di verifica e, quindi, maggiori possibilità di recupero. 

 
3.4 CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Il voto è stato attribuito riportando il punteggio ottenuto dall’allievo su una 

scala da 2 a 10: sono state assegnate tanto valutazioni ottime (9) quanto 
valutazioni scarse (3). In particolare, non s’è usato il voto minimo (2), che 
sarebbe servito solo per sanzionare eventualmente una condotta sleale 
durante le verifiche; ma s’è usato l’altro voto minimo (3): all’orale, per 
registrare una condizione di impreparazione assoluta; allo scritto, in caso di 
un compito ufficiale consegnato in bianco o completamente ed assolutamente 
sbagliato o, infine, di una mancata consegna domestica. In avvio d’anno, 
s’era anche concordato cogli allievi che, nel corso di ogni quadrimestre, la 
presenza di una sola valutazione scarsa (3) non avrebbe avuto effetto sulla 
media finale; al contrario, tale valutazione pesantemente negativa avrebbe 
avuto peso nella media finale, qualora l’allievo fosse risultato recidivo, cioè 
nel caso di ripetute mancate consegne. Nel corso nell’anno, è stato attuato 
un corso di recupero in Latino per gli allievi del 2° anno (6 ore), curato da un 
docente diverso da quello titolare di cattedra, cui è seguita una verifica finale 
il cui esito è stato registrato tra i voti scritti del secondo quadrimestre; in 
aggiunta, gli allievi hanno avuto a disposizione l’insegnante a scuola, in orario 
pomeridiano per l’attività di sportello, di cui – per altro – non hanno usufruito.  

Per quanto riguarda la comunicazione dei voti alla famiglia, il docente ha 
suggerito espressamente agli allievi di tenere aggiornata una sorta di 
personale “galleria delle prove” (con la riproduzione fotografica del compito, 
corretto dall’insegnante, con tanto di correzioni, voto e giudizio per esteso). 
Per tenere aggiornato questo censimento, il docente ha dato esplicita 
autorizzazione agli allievi affinché fotografassero sistematicamente tutte le 
loro prove scritte, che erano state oggetto di correzione e valutazione, e di 
tenerne una sorta di archivio in modo da monitorare progressi e, viceversa, 
lacune persistenti. Questo sistema di archiviazione fotografica, da un lato, 
unitamente al registro elettronico, dall’altro, ha garantito quasi sempre la 
puntualità e trasparenza della comunicazione. 

Dal canto suo, l’insegnante ha mantenuto gli impegni assunti in avvio 
d’anno: comunicare con trasparenza i voti e, su richiesta dell’interessato, 
spiegarne le motivazioni, in aggiunta al giudizio riportato per iscritto; 
programmare le prove con adeguato anticipo, inserirle nell’agenda del 
registro elettronico, in modo da evitare la coincidenza di più prove scritte di 
verifica nello stesso giorno e riconsegnare gli elaborati, oggetto della prova 
scritta, corretti e corredati di un apparato di indicazioni “positivo”. 



L’insegnante, infine, con poche eccezioni è riuscito a restituire le prove 
corrette entro le due settimane dalla data di conclusione della prova stessa.  

Merita fornire qualche dato statistico, relativo al presente anno scolastico 
che dia l’idea della mole di lavoro prodotta: ogni singolo studente della 2^Ds 
ha avuto in restituzione, come minimo, 12 prove corrette di Latino, che 
sono potute diventare 14 per chi si sia sottoposto a consegne supplementari 
di recupero, per un totale di 227 elaborati valutati (mediamente 13 a testa). 

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

in generale, livello iniziale e progresso compiuto nell’apprendimento; 
in particolare, nelle verifiche scritte ed orali: 

- pertinenza delle risposte; 
- coerenza delle risposte; 
- possesso dei contenuti; 
- chiarezza e correttezza espositive; 
- uso appropriato di terminologia specifica; 
- originalità e capacità di rielaborazione; 

in particolare, nel lavoro in classe ed a casa: 
- impegno costante; 
- partecipazione attiva e proficua; 
- interesse specifico per la materia; 
- qualità e puntualità delle consegne; 
- tenuta del materiale didattico; 
- eventuale approfondimento personale. 

 
4. ATTIVITÀ EDUCATIVE IN ORARIO CURRICOLARE 

 

La classe non ha partecipato ad iniziative specificamente legate 
all’àmbito disciplinare del Latino.  
 



                                            VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO

                                                   Inglese

La programmazione per competenze ha fatto riferimento a quanto deciso in 
Dipartimento di Lingua Inglese e quanto stabilito dall’Asse Culturale Linguistico 
del D.M 139/07.
Utilizzare la lingua pe i principali scopi comunicativi ed operativi. 
Ascolto (comprensione orale). Comprendere i nuclei principali di un 
discorso chiaro su argomenti familiari e ordinari proposti a scuola, nel tempo 
libero ecc. Comprendere le informazioni essenziali proposte da emittenti 
televisive, radiofoniche, visive, fonti vicine ai discenti riguardanti argomenti di 
attualità e temi di interesse personale proposti con tempistiche adeguate.
Lettura (comprensione scritta). Capire testi scritti in linguaggio quotidiano. 
Comprende la descrizione di avvenimenti, emozioni e sentimenti, desideri nelle
comunicazioni personali.
Parlato (produzione e interazione orale). Essere in grado di affrontare 
situazioni che si presentano in paese parlante la lingua inglese su argomenti 
personali, familiari e di vita quotidiana. 
Essere in grado di descrivere con frasi semplici fatti ed esperienze personali, le 
proprie aspettative, i desideri, i sogni. Essere in grado di narrare un 
avvenimento, una storia, film o accadimento con le proprie impressioni e punti 
di vista.
Scrittura (produzione scritta). Riesce a scrivere semplici testi su argomenti 
conosciuti e di interesse.
Riesce a scrivere brevi testi esponendo esperienze ed impressioni.

Competenze chiave di cittadinanza
Imparare ad imparare
Progettare
Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile
Risolvere problemi
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire ed interpretare informazioni



CONTENUTI
Vocabulary
Verbs of movement
Geographical features
The future
Lifestyle choices
Consumerism and the environment
Environmental issues
At school
Courses and careers
Volunteering and charity work
social issues and solutions
Grammar
Present perfect:just,still,yet and already
Present perfect:for and since
Present perfect:continuous
Will vs might
1^ conditional
Will vs be going to
Present continuous: future arrangements
Present simple passive and past simple passive
Quantifiers
Too, too much, too many, (not) enough
Can, could, will be able to
Have to/don’t have to
Should, must,have to
Defining relative clauses
2^conditional

PROGRAMMAZIONE
Unit 5: saper parlare di eventi nel passato recente, saper argomentare su 
azioni /esperienze da provare, sapere affrontare gli ostacoli
Unit 6: sapere parlare di eventi nel futuro, saper argomentare su eventi 
probabili e possibili, saper fare predizioni
Unit 7: saper parlare di eventi in forma passiva, saper esprimere lo scopo, 
saper descrivere/presentare/condurre sondaggi e indagini
Unit 8: saper esprimere opinioni e prendere scelte
Unit 9: saper esprimere certezza e dubbio, saper pianificare e comunicare

Educazione civica
 Sviluppo sostenibile: Forme del disagio giovanili (i disturbi alimentari; 
dipendenze vecchie e nuove) e i comportamenti atti a promuovere il 
benessere.

Progetti
Project 1. School Skills & Life Skills. Thinking skills – Learning skills – Working
skills – Social skills
Project 2.The well-being project
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VERIFICA FINALE DEL PIANO DI LAVORO 
 
La classe 2 CS ha dimostrato, nel complesso, interesse e impegno nello 
studio della Storia e della Geografia, raggiungendo quindi risultati 
generalmente positivi.  Alcuni alunni hanno acquisito un metodo di studio  
efficace, laddove altri presentano ancora delle incertezze nel compiere i 
processi di selezione e di rielaborazione logica dei materiali, limitandosi 
quindi al semplice dato mnemonico; alcuni studenti hanno manifestato pure 
uno studio discontinuo, pertanto lacunoso. 
Per quanto riguarda lo svolgimento delle lezioni sono state adottate alcune 
tipologie, dalla lezione frontale al cooperative learning; mentre, in relazione 
alla valutazione delle prestazioni, si sono effettuate, nel corso dell’anno, sia 
verifiche scritte sia interrogazioni. 
Il programma di Storia ha riguardato il periodo compreso fra il Principato di 
Augusto e la dinastia degli Ottoni (dal 31 a. C. al X secolo circa).  
La Geografia ha poi considerato la seguente attività: lo studio, mediante 
cooperative learning, della città.   
Poi, in relazione all’insegnamento della nuova materia di Educazione civica, è 
stata studiata l’Unione Europea. 

 
STORIA E GEOGRAFIA 

 
Programma svolto 

 
- L’Impero romano 
 

1. Augusto e la nascita del Principato 
- La fine della repubblica 
- I poteri di Augusto 
- Riforme dello Stato e politica estera 
- La cultura 
- La dinastia giulio-claudia (Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone) 
- La dinastia flavia (Vespasiano, Tito, Domiziano) 

2. L’apogeo dell’impero 



- Gli imperatori per adozione  
- L’ultimo conquistatore: Traiano  
- Adriano e la difesa dei confini 
- Gli Antonini 

 
- La crisi dell’impero 

 
3. L’età della crisi e delle riforme 

- L’impero nel II secolo d. C. 
- Gli ultimi Antonini (Marco Aurelio, Lucio Vero, Commodo) 
- I fattori della crisi 
- La dinastia dei Severi (Settimio Severo, Caracalla Elagabalo, 

Severo Alessandro) 
- Sull’orlo della catastrofe 
- L’anarchia militare 
- La controffensiva degli imperatori illirici (Claudio II, Aureliano, 

Diocleziano) 
- Le riforme di Diocleziano 

 
- Il tramonto dell’impero (1^) 

 
4.L’impero cristiano 

- La pace religiosa 
- Ortodossi ed eretici 
- Costantino e il cattolicesimo 

 
- Il Cristianesimo 
 

5.Le origini del Cristianesimo 
- Le regioni orientali dell’impero romano 
- La Palestina da provincia persiana a provincia romana 
- Le sette giudaiche 
- La vicenda di Gesù 
- San Paolo e la diffusione del Cristianesimo 
- L’organizzazione ecclesiastica 
- Pagani e cristiani 

 
- Il tramonto dell’impero (2^) 
 

6.Il crollo dell’Occidente 
- La tragedia di Giuliano 
- Nuovo assalto all’impero 
- Teodosio e l’abolizione del paganesimo 
- La divisione dell’impero e il Sacco di Roma 



- Il crollo dell’impero d’Occidente e il Medioevo 
- Le cause della catastrofe 
- I motivi della sopravvivenza dell’Oriente 

 
- Fra Oriente e Occidente 
 

7.L’impero bizantino 
- Fra Oriente e Occidente 
- Il progetto universalistico di Giustiniano 
- La riconquista dell’Occidente 
- L’Italia dai Goti ai Bizantini 
- L’area orientale 
- L’opera di Giustiniano 
- L’impero bizantino dopo Giustiniano 

 
8.L’Italia dei Longobardi e di Gregorio Magno 

- La spartizione dell’Italia 
- Prime vicende del regno longobardo 
- Lo stanziamento dei vincitori e i rapporti con i Romani 
- La società longobarda 
- L’età di Gregorio Magno 
- Il monachesimo e la sua diffusione 
- La fine del regno longobardo e l’emergere del papato 

 
- L’Islam e il suo mondo 
 

9.Nascita ed espansione dell’Islam 
- L’Arabia preislamica 
- Origine di una religione 
- La successione al profeta e le lacerazioni del mondo islamico 
- Gli Omayyadi e la ripresa dell’espansione islamica 
- Dagli Abbasidi alla fine dell’unità politica islamica 

 
- La società feudale 
 
      10.L’impero carolingio 

- Le origini del regno franco 
- La dinastia carolingia e il crollo del regno longobardo 
- In nome di Cristo: le conquiste di Carlo Magno 
- Il Sacro Romano Impero 
- L’ordinamento dell’impero: il sistema beneficiario vassallatico  
- Il declino dell’impero carolingio 

 
      11.Il sistema feudale 



- Le ultime invasioni (IX-XI) 
- La nascita del feudalesimo 
- La curtis 
- La dinastia degli Ottoni: il Privilegium Othonis 

 
-Geografia      
         
       12. La città (studio di tipologie e di ambiti urbani specifici) 
 
-Educazione civica 
 
       13. L’Unione Europea. 
             -La “Dichiarazione Schuman” 
             -I Trattati 
             -Le Istituzioni dell’UE 
             -La Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea   
 
 

 
TESTO IN ADOZIONE: 
 
- G. GENTILE - L. RONGA - A. ROSSI - P. CADORNA, Intrecci geostorici, 
vol. 2, La Scuola 2014 
- Appunti dalle lezioni 
  
-Documenti del Parlamento europeo 
 
 
Pordenone, 1-6-2022 
 

                                                                                                    Il docente 
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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 C S

DISCIPLINA: MATEMATICA

Docente: Sara Tubaro

Descrizione della Classe 

La classe 2 C dell’indirizzo scientifico ha dimostrato, in generale, un impegno
ed un interesse nei confronti della disciplina complessivamente adeguati alle
richieste sebbene, le difficoltà emerse in corso d’anno da parte di un gruppo
di studenti  a causa di  significative lacune nei  prerequisiti  di  base, non ne
hanno sempre favorito la progressione nell’apprendimento.
In  alcuni  casi,  infatti,  i  prerequisiti  deboli  ed  un  metodo  di  studio  poco
efficace,  troppo mnemonico e prevalentemente esecutivo  e/o  procedurale,
non  hanno consentito  l’acquisizione  completa  dei  contenuti  e  delle  abilità
oggetto di studio.
La  conoscenza  degli  argomenti  studiati,  pertanto,  è  rimasta  ad  un  livello
superficiale.
Solo una parte della classe è in grado di rielaborare in maniera personale ed
approfondita i contenuti appresi, di  individuare autonomamente ed applicare
correttamente la strategia risolutiva più adeguata anche in un contesto non
noto  ed inoltre di utilizzare un metodo di studio adeguato alle richieste del
percorso di studi intrapreso.
La partecipazione attiva al dialogo educativo non è sempre stata spontanea
ma, a parte rari casi, ha richiesto continue sollecitazioni.
Al  momento,  non tutti  gli  studenti  sono in  grado di comunicare le  proprie
conoscenze, sia allo scritto che all'orale, utilizzando in maniera efficace un
adeguato  patrimonio lessicale ed espressivo specifico di base.
Il lavoro casalingo è stato svolto con continuità e nel rispetto delle scadenze
fissate,  dalla  quasi  totalità  della  classe.  Solo  in  rari  casi  esso  è  risultato
frammentario e poco approfondito.
Il  comportamento,  generalmente  corretto  da  parte  del  gruppo  classe,  ha
garantito un clima sempre favorevole all'apprendimento.

Verifica della programmazione per competenze

L'attività  svolta  è  stata finalizzata al  conseguimento  delle  competenze
disciplinari relative all'asse matematico (con riferimento al DM 139, 22 Agosto
2007 relativa alla riforma dei Licei) e delle competenze chiave di cittadinanza
indicate nella parte introduttiva 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)
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 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.

Alla  luce  dei  risultati  della  numerose  prove  scritte  e  orali  svolte  in  corso
d’anno, si osserva che una parte degli studenti conosce ed enuncia in modo
generalmente  sufficiente,  solo  in  alcuni  casi  buono o discreto,  definizioni,
formule,  regole  e  proprietà  legate  ai  contenuti  sviluppati,  utilizzando  un
formalismo simbolico complessivamente corretto. 
Si rileva, inoltre, che solo alcuni di loro rielaborano in maniera personale ed
approfondita i contenuti appresi ed individuano autonomamente ed applicano
correttamente la strategia risolutiva più adeguata anche in un contesto non
noto. 
La restante parte degli studenti non riesce sempre ad individuare in maniera
autonoma e/o ad applicare correttamente,  le  procedure appropriate per  la
risoluzione di  problemi di  media/bassa difficoltà e in contesti  noti  anche a
causa di uno studio frammentario e lacunoso di alcuni elementi  basilari  in
termini di contenuto e di abilità nella disciplina. 
Non tutti  gli  studenti  riescono a comunicare in maniera efficace le proprie
conoscenze, sia allo scritto che all'orale, in quanto utilizzano un patrimonio
lessicale  ed  espressivo  specifico  di  base  che  non è  sempre  adeguato  al
contesto comunicativo cui è rivolto. 

Contenuti disciplinari svolti e competenze specifiche rilevate

PROGRAMMA PER COMPETENZE

MODULO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
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Titolo Competenze Abilità

Modulo di 
raccordo

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.

 Saper determinare le 
condizioni di esistenza di 
una frazione algebrica.

 Saper operare con le 
frazioni algebriche.

 Saper risolvere e 
discutere equazioni fratte 
(anche letterali – cenni).

 Saper utilizzare le 
equazioni per risolvere 
problemi.

Disequazioni 
lineari

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.

Relazioni e 
Funzioni
(modulo di 
recupero)

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 

 Rappresentare e definire 
una relazione e verificarne
le proprietà (cenni).

 Riconoscere una relazione
di equivalenza e d’ordine 
(cenni).

 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, 
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consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di
tipo informatico.

inversa, quadratica e 
disegnarne il grafico.

 Riconoscere una funzione 
lineare e disegnarne il 
grafico.

 Affrontare situazioni 
problematiche utilizzando 
diversi tipi di funzioni 
numeriche.

Piano 
cartesiano e 
retta

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  Utilizzare le tecniche e 
le procedure del calcolo

 Riconoscere sistemi 
lineari determinati, 
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M1, M3
aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche
sotto forma grafica.

 Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi

impossibili, indeterminati.
 Interpretare graficamente 

un sistema lineare in due 
incognite.

 Risolvere un sistema 
lineare con il metodo di 
sostituzione.

 Risolvere un sistema 
lineare con il metodo del 
confronto.

 Risolvere un sistema 
lineare con il metodo di 
riduzione.

 Risolvere sistemi lineari di
tre equazioni in tre 
incognite.

 Risolvere sistemi 
numerici fratti.

 Risolvere problemi 
mediante i sistemi.

Radicali

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 
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frazione (cenni).
 Risolvere equazioni, 

disequazioni e sistemi di 
equazioni a coefficienti 
irrazionali.

Equazioni di 
secondo grado

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

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 
(cenni).

 Risolvere algebricamente
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e interpretare 
graficamente sistemi di 
secondo grado.

 Risolvere equazioni 
binomie, trinomie e 
biquadratiche.

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

Disequazioni di 
secondo grado

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

 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

 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

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 



I.I.S. Leopardi-Majorana

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

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 (cenni).

 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

M2, M3

 Confrontare e 
analizzare figure 
geometriche, 
individuando invarianti e
relazioni.

 Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi.

 Applicare i tre criteri di 
similitudine dei triangoli 
(cenni).

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

 Calcolare aree e 
perimetri di triangoli e 
poligoni simili.

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.
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Argomenti  programmati  ma  non  svolti:  Introduzione  al  calcolo  delle
probabilità.

Saper minimi

Per il passaggio alla classe successiva alla fine del  secondo anno l’allievo
deve:
• saper rappresentare rette nel piano;
• riconoscere e saper individuare le posizioni reciproche di due rette;
• conoscere il concetto di sistema a coefficienti in R e saperlo risolvere con

un metodo qualsiasi;
• saper individuare le condizioni di esistenza in R delle funzioni irrazionali e

fratte;
• saper  risolvere  disequazioni  intere,  fratte  e  sistemi  di  disequazioni  a

coefficienti in R ;
• 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 sono alternati momenti di lezione
frontale,  dialogata  ed  esercitazioni  individuali  o  a  gruppi  (nel  rispetto  dei
protocolli di sicurezza).
In particolare si è cercato di dare spazio a lezioni di tipo dialogato.
Si  riconosce infatti  in  tali  attività,  un valido strumento didattico 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  loro  progressi  cognitivi,  e  può  così  individuarne  in
tempo utile eventuali carenze-debolezze di contenuti e di abilità.
Ad integrazione delle suddette metodologie si sono utilizzate, a seconda dei
casi, anche le seguenti:

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

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

Strategie didattiche in modalità DDI (Didattica Digitale Integrata)

A seguito del perdurarere dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del
virus SARS-Cov 2, alle lezioni in presenza si sono alternate quelle a distanza
che hanno previsto  l’attivazione di  una classe virtuale su Classroom nella
piattaforma Gsuite. 
In  un  contesto  di  questo  tipo,  pertanto,  alle  strategie  didattiche  sopra
descritte, si sono aggiunte le seguenti:

• Assegnazione di dispense da consultare prima delle lezioni.
• Flipped Classroom. 
• Riduzione del modulo orario a 40 minuti netti di lezione.

Strumenti didattici

Gli strumenti didattici utilizzati, a seconda delle attività proposte,  sono stati 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  Statistica  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.

Con l’attivazione della DDI si sono utilizzati anche i seguenti strumenti:
 computer, tablet con telecamera e microfono;
 App Classroom e Meet (per attività di videoconferenza) di GoogleSuite,

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
sono emerse volta per volta).

Strumenti di verifica

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

 verifiche scritte:  con 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. Sono state
caratterizzate da:
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 esercizi e problemi di difficoltà crescente sui contenuti affrontati;
 dimostrazione di  teoremi o  dimostrazioni  con applicazione  dei

teoremi studiati.
 verifiche orali: con la finalità di evidenziare le capacità di espressione,

con particolare attenzione all'uso di un corretto linguaggio specifico di
base e alla formalizzazione verbale del ragionamento; si sono articolate
in:

 interrogazioni  brevi  (una  o  due  domande  anche  dal  posto  da
utilizzare come raccordo tra una lezione e l'altra; tale attività oltre
ad essere un ottimo stimolo allo studio regolare della materia, ha
rappresentato 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).

Nel corso delle poche lezioni tenutesi in modalità a distanza (Dad), non si è
ritenuto necessario svolgere delle prove con valutazione.
Le verifiche sono state  fissate con ampio anticipo in modo tale da escludere
la sovrapposizione di più prove di discipline diverse nello stesso giorno. 

Criteri di verifica e valutazione

I criteri per la valutazione formativa sono stati 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  è  tenuto 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.
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Attività di recupero

Una parte della classe ha frequentato, nel mese di marzo, il corso di recupero
pomeridiano in Matematica (per un totale di 5 ore). 
Alcuni studenti, su richiesta personale, hanno inoltre partecipato alle attività di
sportello  proposte  dalla  scuola  sia  nel  corso  del  primo  che  del  secondo
quadrimestre.
La finalità di questi interventi è stata quella quella di far acquisire anche a
quegli studenti che avevano riscontrato delle fragilità/difficoltà nella suddetta
disciplina,  gli  obiettivi  minimi  per  il  passaggio  alla  classe  successiva  e  le
competenze disciplinari  e trasversali  con riferimento alla sezione “Curricoli
disciplinari” contenuta nel PTOF.

Educazione Civica

La  disciplina  Matematica  e  Informatica  quest’anno  non  ha  contribuito
all’acquisizione delle competenze specifiche relative all’insegnamento della
disciplina  Educazione  Civica,  come invece  indicato  nel piano  di  lavoro  di
classe  predisposto  ad  inizio  anno.  Si  è  preferito  dare  spazio
all’approfondimento dei contenuti disciplinari.

Pordenone, 5 giugno 2022
                                                                      L’Insegnante

_________________________

                                                                               Prof.ssa Sara Tubaro



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
Classe: 2C Scientifico

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

SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe si è dimostrata sempre corretta e disciplinata, ma poco 
partecipativa: solamente alcuni allievi hanno partecipato in maniera attiva alle
lezioni e alle attività laboratoriali, raggiungendo un buon livello di competenze
e conoscenze al termine di questo primo biennio. La restante parte della 
classe, invece, si è comportata in maniera passiva, intervenendo poco o nulla
durante le lezioni, nemmeno per chiedere delucidazioni in merito alla 
correzione degli esercizi assegnati. Questa passività ha aggravato ancor di 
più la condizione degli studenti più fragili, che presentavano già ad inizio 
anno delle lacune nella materia; questi studenti hanno faticato a mantenere 
un ritmo di lavoro sostenuto, tipico di un percorso liceale: non sempre hanno 
studiato in maniera costante, spesso si sono impegnati solo a ridosso di una 
verifica/interrogazione, non arrivando ad una valutazione sufficiente e non 
ponendo quindi le basi per poter affrontare serenamente la classe terza. 

PROGRAMMA SVOLTO
Argomento L’equilibrio dei fluidi
Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari
Competenze

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

La definizione di pressione e
la pressione nei liquidi.

La legge di Pascal e la legge
di Stevino.

La spinta di Archimede.

Il galleggiamento dei corpi.

 La pressione atmosferica e 
la sua misurazione.

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

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

 Analizzare le condizioni di 
galleggiamento dei corpi.

 Comprendere il ruolo della 
pressione atmosferica.

Argomento  La velocità
Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari
Competenze

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

▪ I sistemi di riferimento.

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



▪ 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.

▪ 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, 
con partenza da fermo.

▪ Il moto uniformemente 
accelerato con velocità 
iniziale.

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

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

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

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

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

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 

disciplinari
Competenze

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

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

▪ Il moto lungo un piano 
inclinato.

▪ 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 

▪ Calcolare il lavoro 
compiuto da una forza.

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



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

▪ Il principio di conservazione 
dell’energia meccanica.

▪ La conservazione 
dell’energia totale. 

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.

Il seguente capitolo, come già preventivato nel piano di lavoro, è stato 
affrontato in maniera più qualitativa, mediante esperienze laboratoriali, ed è 
stato verificato solo oralmente.
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

Nota: non è stato possibile affrontare la parte inerente “La luce” (preventivata
solo a livello laboratoriale).

CURRICOLO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Nell'ambito del curricolo di educazione civica, è stato trattato il seguente 
nucleo tematico:
Nucleo tematico Tematica Competenze/obiettivi di 



apprendimento

Cittadinanza digitale Educazione digitale: 
concetti di base sull'uso 
del foglio elettronico

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

METODOLOGIE DIDATTICHE
Gli argomenti sono stati trattati prevalentemente tramite spiegazioni dialogate
alla lavagna, in modo da favorire e stimolare la partecipazione attiva degli 
studenti. Sono state svolte anche delle lezioni in laboratorio di fisica, durante 
le quali sono stati affrontati alcuni argomenti e gli studenti hanno potuto 
sperimentarli a piccoli gruppi, favorendo in questo modo la collaborazione e 
l'apprendimento condiviso. Agli studenti è stato spiegato come scrivere una 
relazione di laboratorio. Alle lezioni di tipo teorico si sono sempre affiancati 
esempi di tipo applicativo, accompagnati da numerosi esercizi. Sono stati 
assegnati periodicamente degli esercizi da svolgere a casa, affinché gli 
studenti potessero sviluppare una sempre maggiore autonomia ed una 
migliore organizzazione del lavoro pomeridiano; ampio spazio è stato 
dedicato alla correzione degli esercizi assegnati. L'utilizzo del libro di testo è 
stato spesso sollecitato, sia come personale approfondimento che come 
consolidamento di quanto trattato in classe. Gli esercizi proposti in classe 
sono stati svolti 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
La valutazione globale si è basata sui risultati delle verifiche (scritte ed orali), 
tenendo anche conto dell'impegno dimostrato durante tutto l'anno scolastico, 
dei progressi e dei miglioramenti raggiunti nell'acquisizione delle competenze
della disciplina. 
Le prove scritte hanno presentato domande di teoria, risoluzione di problemi 
ed esercizi. Le interrogazioni orali hanno richiesto sia una parte teorica che 
una parte pratica (problemi ed esercizi). Gli studenti hanno svolto per casa 
delle relazioni delle attività di laboratorio. Le verifiche scritte, destinate al 
controllo del raggiungimento delle finalità che l'insegnamento della fisica 



promuove, sono state eseguite in itinere alla fine di ciascuna unità didattica.  
Il controllo dello svolgimento dei lavori assegnati per casa ha avuto lo scopo 
di verificare la continuità della preparazione degli allievi e di poter attivare, 
qualora fosse stato necessario, opportune attività di recupero.

RECUPERO E APPROFONDIMENTO
Le attività di recupero si sono svolte in itinere, ovvero durante l'orario 
curricolare. Le interrogazioni orali e le correzioni delle prove scritte e dei 
lavori domestici hanno costituito un ulteriore momento di chiarimento e di 
recupero.

Data: 01/06/2022 L'insegnante: Eleonora Luvisutto



VERIFICA  PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  2Cs 
 

DISCIPLINA : Scienze 
 

Docente: Cappella Riccarda 
 

Presentazione della classe  
Gli alunni hanno  partecipato  alla vita scolastica in modo positivo  
manifestando interesse nei confronti dei temi e dei problemi proposti. Per una 
parte della classe lo studio domestico è risultato  appropriato, per i restanti 
allievi  l’impegno è stato discontinuo e senza un adeguato approfondimento 
ed una adeguata rielaborazione personale dei contenuti. Nel complesso la 
classe ha raggiunto una soddisfacente preparazione e adeguate 
competenze. 
 
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 Ciclo cellulare e divisione cellulare 



funzione negli esseri viventi 

 Genetica mendeliana 

 Leggi di Mendel 

 Allelia multipla , codominanza e 
dominanza incompleta 

 
 Educazione civica  
 La classe ha svolto cinque ore  trattando tematiche su alimemti e 
alimentazione 

 
Strategie didattiche 
- Lezione frontale 
  
Strumenti didattici 
- Libro di testo 
- pdf del docente 
 
Strumenti di verifica 
Strumenti di verifica sono state  prove a risposta chiusa e prove a risposta 
aperta, relazioni su attività pratiche, interrogazioni orali.  
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione formativa è stata  attuata mediante prove oggettive strutturate 
e prove scritte non strutturate. La valutazione ha   prestato  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 
 
 

 

 

 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO, CLASSE  2CS 

Materia: Disegno e Storia dell’Arte. Docente: Bruno Bortolin 

DISEGNO 
Nonostante l’emergenza Convid-19 i laboratori di informatica dedicati al 
disegno con Autocad quest’anno sono stati  utilizzati dall’intera classe.  
 

Questi gli argomenti trattati: 

Rappresentazioni geometriche in Autocad 2D: 
Acquisizione dei comandi principali del programma relativi al 2D;  
Proiezioni ortogonali di figure piane e di solidi paralleli ai piani di riferimento. 
Proiezione ortogonale di solidi sovrapposti.  
Esercizi d assonometria isometrica. 
 
STORIA DELL’ARTE 
 
Gli obiettivi fissati a inizio anno sono stati modificati e ridotti solo per la parte 
relativa alla pittura gotica che non è stata svolta a  causa di un rallentamento 
dovuto a  numerose situazioni di DAD .  Durante l’intero anno scolastico la 
classe si è comunque dimostrata interessata alla materia e partecipe nelle 
attività didattiche proposte. 

Questi gli argomenti trattati: 

ARTE PALEOCRISTIANA: architettura paleocristiana, la basilica; arte 
musiva; basiliche, battisteri e mausolei. S.Maria Maggiore, S.Sabina, San 
Pietro, Santa Costanza. ARTE RAVENNATE: Mausoleo di Galla Placidia, 
S.Apollinare Nuovo, San Vitale, principali mosaici. ARTE BARBARICA: 
principali opere dell’arte Longobarda, Carolingia e Ottoniana. Altare del Duca 
di Ratchis, Tempio di S.Maria in Valle, Cappella Palatina, Altare di Vuolvinio, 
Arte orafa, croci e corone. 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. S.Ambrogio a Milano, 
S.Geminiano a Modena, San Marco a Venezia, San Miniato al Monte a 
Firenze, Piazza dei miracoli a Pisa. La scultura romanica, caratteri generali, 
Wiligelmo. Pittura romanica: miniature, tempere e croci. ARTE GOTICA - 
Contestualizzazione storica; il ruolo dell’artista e la bottega. – La scultura 
gotica: Benedetto Antelami, Nicola e Giovanni Pisano, Arnolfo di Cambio, 



principali opere. Architettura gotica, caratteri stilistici e strutturali, gotico 
francese: Cattedrale di Notre-Dame, Parigi, Sainte Chapelle a Parigi. Il gotico 
italiano: S.Francesco ad Assisi, S.Antonio a Padova, S.Francesco a Bologna, 
S.Lorenzo a Napoli. Le abbazie cistercensi: Fontenay, Fossanova. La pittura 
gotica: le vetrate.  

Il Docente : Bortolin Bruno 

Pordenone, 27, 05, 2022 

 

 

 

 



IIS “G. LEOPARDI - E. MAJORANA” 

Verifica del Piano di Lavoro  
Scienze Motorie e Sportive 

a.s. 2021-2022 

Classe: 2C 

Indirizzo: Scientifico 
Docente: Carla Bellato 

Situazione finale 

La classe si è dimostrata affiatata e collaborativa e questo ha permesso di 
poter svolgere al meglio le discipline e le proposte in programma. 
Gli spazi usati sono stati i seguenti: palestra della sede centrale, palestra Ex-
fiera e parco di San Valentino. 

Metodologia didattica  

Le metodologie adottate sono state quelle prefissate sin dall’inizio e quindi:  
- progettazione partecipata 
- Lezioni frontali 
- Cooperative learning 
- Brainstorming 
- Lavoro di gruppo 
- Libera esplorazione 
- Discussione 

Verifiche e criteri di valutazione 

La valutazione è avvenuta principalmente attraverso l’osservazione costante 
durante le ore di lezione e ha tenuto 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. 
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 
- Circuiti motori generici 

Alcune proposte di gruppo/squadra: 
- Pallamano 
- Floorball 
- Tag Rugby 
- Ultimate 

Parte teorica 
- Frequenza Cardiaca 
- Resistenza 
- Fair Play  
- Anatomia: i distretti corporei 

Educazione Civica 

Sono state svolte 4 ore di educazione civica all’inizio del II quadrimestre. 
L’argomento affrontato è stato relativo alla storia delle Paralimpiadi e allo 
svolgimento di attività inclusiva e adatta.  

Uscite didattiche/progetti sportivi 

La classe ha avuto modo di poter svolgere la seguente uscita didattica: 
- Lezione di curling e pattinaggio artistico su ghiaccio presso il palaghiaccio 

di Claut (PN) 

Attività di recupero 

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



RELIGIONE CATTOLICA

Classe: 2 C scientifico  Prof. Tagliapietra Marco

Presentazione della classe

La  classe,  composta  da  16  alunni  che  si  avvalgono  dell’insegnamento
dell’ora di religione, ha seguito con interesse e partecipazione. Le lezioni
sono state svolte in un clima positivo e propositivo anche se non tutti  gli
studenti sono intervenuti attivamente al dialogo educativo. Il comportamento
è stato corretto.

Contenuti trattati

Gli  interrogativi  universali  dell'uomo:  origine  e  futuro  del  mondo  e
dell'uomo,  il  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 ed esperienza
religiosa.  Amare  ed  essere  amati:  personalità  e  affettività
nell’adolescenza.  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 Sindone.
La proposta di salvezza del cristianesimo realizzata nel mistero pasquale
di Cristo. Cenni sulle grandi religioni nel mondo.

Metodologia di lavoro

Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi
ed articoli;  schematizzazione concetti;  riflessione personale e di gruppo
orale e scritta; ricerca personale di materiali a tema, brainstorming.

Per  la  didattica  digitale  integrata  è  stata  utilizzata  Classroom  per  la
condivisione  di  materiale,  domande  e  risposte,  ricerche,  commenti,
realizzazione di presentazioni; quando necessario si è fatto uso di video-
lezione con Google Meet.

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

Interesse  alle  lezioni  e  partecipazione  al  dialogo  educativo;  rispondere
adeguatamente  e  liberamente  alle  domande;  intervenire  liberamente;
proporre  argomenti  per  la  riflessione;  conservare  il  materiale  fornito;
disporre del libro e del quaderno; dialogare in modo corretto col gruppo;



rispondere in modo pertinente alle richieste dall'insegnante;  collaborare
alla costruzione di un buon clima in classe; usare un linguaggio corretto e
pertinente;  offrire  aiuto  e  sostegno  ai  compagni;  svolgere  i  compiti
assegnati; verifiche.
Per  la  didattica  digitale  integrata  si  è  tenuto  conto  degli  orientamenti
presenti nel PTOF. 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI 2^Cs 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

Docente: C.d.C. 
 

Conformemente agli obiettivi individuati dalle Linee guida per l’insegnamento 
dell’Educazione Civica e a quanto definito dal Piano triennale dell’offerta 
formativa, i docenti del C.d.C. hanno fornito il loro contributo trasversale alla 
realizzazione dei percorsi di Educazione Civica, attivando interventi volti a 
sviluppare le competenze sociali e civiche dei singoli studenti e del gruppo 
classe. Le attività si sono sviluppate attorno ai tre nuclei concettuali proposti 
dalle Linee guida: Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale. 
Sono state svolte 38 ore complessive nell’arco dell’intero anno scolastico 
ripartite tra i diversi docenti, ben oltre la soglia minima richiesta dal Ministero. 
Il piano è maturato, a seguito di un confronto tra i docenti, in relazione alle 
specificità curricolari della classe, a particolari urgenze o interessi emersi 
nelle dinamiche interne. Nonostante il peso di alcune discipline sia più 
significativo, tutti i docenti hanno garantito la loro collaborazione per 
un’organizzazione e ripartizione efficace degli spazi orari interessati dal 
lavoro in classe. La seguente tabella riassume le scelte effettuate dal C.d.C.. 
 
 

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 

  

ITALIANO    



STORIA/GEO  comunitari e 
internazionali, nonché i 
loro compiti e funzioni 
essenziali. 

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. 

10 

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  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  “Well-being” Project: il 
“caso” di Malala e il 
diritto allo studio. 

2 

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 

DIRITTO  5. Partecipare al dibattito 
culturale. 

  

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  6. Cogliere la complessità   



ITALIANO 2° dei problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e 
formulare risposte 
personali argomentate. 

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

  

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

1 

STORIA/GEO    

FILOSOFIA    

SC. UMANE    

ST. ARTE    

I.R.C.    

SC. NATUR.    

SC. MOTOR.    

LATINO    

GRECO    

INGLESE  “Well-being” Project: life 
skills 

6 

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 

  

ITALIANO    

STORIA/GEO    



FILOSOFIA  principio di responsabilità.   

SC. UMANE    

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

2 

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  9. Adottare i 
comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
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 

  

ITALIANO    

STORIA/GEO    

FILOSOFIA    

SC. UMANE    

ST. ARTE    

I.R.C.    

SC. NATUR.  Principi nutritivi ed 
etichette alimentari 

5 

SC. MOTOR.    

LATINO    

GRECO    

INGLESE  “Well-being” Project: life 
skills 

3 

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, 

  

ITALIANO    

STORIA/GEO    

FILOSOFIA    



SC. UMANE  promuovendo principi, valori 
e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle 
mafie. 

  

ST. ARTE    

I.R.C.    

SC. NATUR.    

SC. MOTOR.  Inclusione, paralimpiadi, 
giochi adattati 

4 

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. 

1 

STORIA/GEO    

FILOSOFIA    

SC. UMANE    

ST. ARTE    

I.R.C.    

SC. NATUR.    

SC. MOTOR.    

LATINO    

GRECO    

INGLESE    

MATEMAT. 2°   

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

1 

 
 

    

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 

  

ITALIANO    

STORIA/GEO    

FILOSOFIA    

SC. UMANE    



ST. ARTE  attraverso l’Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile. 

  

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    

I.R.C.    

SC. NATUR.    

SC. MOTOR.    

LATINO    

GRECO    

INGLESE  “Well-being” Project: 
sustenable 
development 

1 

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 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
Classe: 2C Scientifico

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

SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe si è dimostrata corretta, disciplinata e attenta durante quest'ora 
aggiuntiva settimanale di laboratorio. Così come durante le lezioni curricolari 
di Fisica, la maggior parte della classe è stata molto passiva, interagendo 
poco o addirittura per niente con i compagni di gruppo e/o con l'insegnante. 
Solamente un piccolo gruppo di allievi ha colto l'opportunità di questa 
didattica di tipo laboratoriale per approfondire e consolidare le tematiche 
affrontate in classe, distinguendosi per partecipazione, curiosità e interesse.

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.

A partire da tali conoscenze riportate nel piano di lavoro, sono stati affrontati 
in modalità laboratoriale i seguenti temi:
1. Allungamento di una molla
2. Calcolo del periodo di un pendolo
3. Manipolazione di dati sperimentali attraverso l'uso di Excel
4. Principio di Archimede
5. Piano inclinato e attrito
6. Velocità di una bolla d'aria
7. Caduta libera di un oggetto
8. Funzionamento della rotaia a cuscino d'aria
9. Utilizzo del software Phet Colorado per il moto del proiettile



10. Utilizzo del software Geogebra per creare un moto circolare uniforme 
11.Verifica del secondo principio della dinamica mediante l'utilizzo della rotaia
a cuscino d'aria
12. Presentazione nuova strumentazione Pasco
13. Creazione grafici spazio-tempo e velocità-tempo di un oggetto in 
movimento mediante strumentazione Pasco
14. Moto armonico mediante la strumentazione Pasco
15. Calcolo del calore specifico di un solido
16. Dilatazione volumica di un solido
17. Video-esperimento riguardante la botte di Pascal.
18. Conducibilità dei diversi materiali
19. Ottica e lenti

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Il docente ha effettuato 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 hanno permesso la 
formulazione di un giudizio finale, e non di un voto, di cui il docente 
curricolare ha tenuto conto per la valutazione sommativa dello studente al 
termine di ogni quadrimestre. 

Data: 01/06/2022 L'insegnante: Luvisutto Eleonora


