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SITUAZIONE DELLA CLASSE  

 La classe è composta da 23 allievi, 16 ragazzi e 7 ragazze. È stato inserito in 
classe un nuovo allievo, proveniente dallo stesso indirizzo del nostro istituto. 
Rispetto allo scorso anno il clima in classe è leggermente migliorato, anche se si sta 
acuendo il divario tra i due gruppi presenti nella classe: una parte decisamente 
attiva, impegnata, motivata e propositiva, sia in classe che a casa, e un gruppetto, 
decisamente più esiguo, poco attento, disinteressato alle varie attività, poco 
propenso all’impegno e allo studio, ancora disorganizzato nel metodo di studio e 
non consapevole delle proprie lacune. Durante le lezioni tuttavia, la maggior parte 
degli allievi risulta, rispetto allo scorso anno, più attento e interessato; gli interventi 
sono frequenti anche se ancora un poco disordinati. Anche i livelli di concentrazione 
degli allievi permettono, quest’anno, di fare lezione in modo più efficace. Gli allievi 
più fragili sono già stati sollecitati a un maggior impegno, quindi si auspica che la 
classe raggiunga una maggiore omogeneità, aspetto che renderebbe lo svolgimento 
delle lezioni ancora più produttivo. 
Per quanto riguarda le discipline, le fragilità maggiori si riscontrano, come lo scorso 
anno, nell’area scientifica, in particolare in matematica. In riferimento alle capacità 
espressive i livelli sono, mediamente, più che sufficienti.  
Le relazioni tra allievi e tra allievi e docenti sono improntate al dialogo e il 
comportamento risulta, finora, corretto.  
ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA 

In seguito dell’analisi della classe e all’individuazione delle caratteristiche del 
gruppo, i docenti si sono impegnati a rivolgere la propria azione didattica e 
formativa verso le seguenti competenze di cittadinanza, che al momento sono state 
raggiunte con un livello intermedio:  
* imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio;  

 comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 

tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico) mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali); 



 risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 

ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 

delle diverse discipline; 

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

e competenze degli Assi culturali:  

dall’ASSE DEI LINGUAGGI:  

 Leggere e comprendere testi scritti di vario tipo (padroneggiare le strutture della 

lingua presenti nei testi, individuare natura, funzioni e scopi comunicativi di un 

testo, cogliere i caratteri specifici di un testo); 

dall’ASSE SCIENTIFICO – TECNOLOGICO: 

  Osservare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale  
(raccogliere dati, organizzare e rappresentare i dati raccolti, individuare una 
possibile interpretazione dei dati con la guida del docente, utilizzare classificazioni, 
generalizzazioni e/o schemi logici). 
Dall’ASSE STORICO – SOCIALE: 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 
confronto fra epoche e attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
(riconoscere i principali fenomeni storici, leggere le differenti fonti, comprendere il 
concetto di cambiamento anche in relazione alla propria esperienza). 
PROGETTI E PERCORSI CURRICOLARI 

✓ Partecipazione a Pnlegge: 

- Il lavoro del lettore. Perché leggere ti cambia la vita. Incontro con Piero 
Dorfles;  

- Visita alla mostra “I proprietari dei miei libri, ex libris dalla collezione di 
Virgilio Tramontin” presso la Biblioteca civica di Pordenone;  

✓ Visita guidata al centro storico di Pordenone (data da definire); 

✓ Partecipazione allo spettacolo “L’azzardo del giocoliere” presso l’Auditorium 
Concordia di Pordenone (28 febbraio 2023);  

✓ Partecipazione alle Olimpiadi della matematica;  



✓ Partecipazione di uno studente della classe alle Olimpiadi internazionali di 
astronomia IRAO 2022, Matera;  

✓ Adesione al Progetto del PTOF “Alla scoperta degli ambienti del territorio”: 
visita guidata in via di definizione;  

✓ Lezioni di aikido (4 ore);  
✓ in relazione alle proposte territoriali, in itinere saranno decise attività 

integrative quali visione di film, spettacoli teatrali, partecipazione a 
conferenze, mostre o altro, su eventuali proposte dei singoli docenti e/o 
allievi. 

 
 
 
 
 
 

               La coordinatrice del Consiglio di classe 
       Prof.ssa Elisa Giacon 
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PIANO DI LAVORO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Classe: 2a BS LICEO SCIENTIFICO - SETTIMANA CORTA 

Docente: GABRIELE LIVAN 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Rispetto allo scorso anno scolastico, la classe sembra generalmente più disposta 
a partecipare alle attività proposte, a lasciarsi coinvolgere, talvolta a mettersi anche 
in gioco. Anche nelle prime settimane di quest’anno, però, non sempre i lavori 
assegnati per casa vengono svolti con la medesima diligenza dalla totalità degli 
allievi. Per alcuni di loro permangono inoltre molte delle fragilità, dovute a carenze 
nel metodo di studio e a incertezze nell’uso delle strutture morfosintattiche della 
lingua, che erano già emerse nel corso del precedente anno scolastico. La maggior 
parte della classe, pur avendo raggiunto almeno gli obiettivi minimi, sarà chiamata 
ad affinare e a consolidare la qualità dello studio, la capacità di approfondire 
autonomamente le tematiche affrontate in classe e a migliorare l’esposizione dei 
contenuti.  

COMPETENZE 

Le competenze sono stabilite collegialmente a livello di Dipartimento di Lettere, 
indicate nel PTOF dell'Istituto e valide per tutti i moduli affrontati. 

CONTENUTI 

1. Grammatica 

Sintassi: la frase semplice, le sue espansioni e i legami tra i costituenti. La struttura 
sintattica della frase complessa: proposizioni principali, coordinate e subordinate. 
La proposizione principale indipendente: enunciativa, volitiva, desiderativa, 
interrogativa, esclamativa. Forme e funzioni della coordinazione (paratassi). Forme 
e funzioni della subordinazione (ipotassi). Gradi di subordinazione. Subordinate 
esplicite e implicite. I diversi tipi di subordinate. 

2. Poesia e teatro 

Caratteristiche generali del testo poetico: il significato (il linguaggio figurato); il 
significante (versi suoni strofe); parafrasi. 
Caratteristiche generali del testo teatrale: struttura, personaggi, linguaggio.  

3. La letteratura delle origini 

La letteratura delle origini: approccio metodologico, testo e contesto, le prime 
attestazioni scritte in volgare, il genere lirico nel Medioevo (dai provenzali a Dante), 
la letteratura religiosa. 

3. Epica/Promessi sposi 

I Promessi sposi (analisi e commento dei capitoli più rilevanti) 
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L’epica: analisi dei passi salienti dell’Eneide 

4. Produzione scritta 

I testi funzionali (riassunto, parafrasi); il testo argomentativo (l’articolo di giornale), 
il testo interpretativo-valutativo (analisi del testo poetico e teatrale, commento, 
recensione). 

STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale di introduzione e presentazione degli argomenti; lezione dialogata 
in cui viene richiesta la partecipazione attiva degli alunni; lettura e analisi di testi; 
verifica immediata della comprensione degli argomenti; revisione, correzione e 
rielaborazione del lavoro prodotto in classe e a casa; utilizzo di audiovisivi; interventi 
di recupero in itinere. 
Inoltre l’insegnante ritiene opportuno: usare l’errore come stimolo alla riflessione 
critica e all’autocorrezione; esigere che gli alunni comunichino la loro eventuale 
impreparazione all’inizio della lezione. 

STRUMENTI DIDATTICI 

Libri di testo. 
Libri da reperire eventualmente in biblioteca. 
Dizionario della lingua italiana e dizionario dei sinonimi e dei contrari. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Il numero minimo di verifiche per lo scritto e per l'orale è indicato nel PTOF 
dell'istituto. 
La valutazione terrà conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi prefissati, 
anche della partecipazione, dell’impegno, della continuità di lavoro, della puntualità 
nella consegna dei lavori domestici, della responsabilità, della frequenza regolare. 
Le verifiche avranno lo scopo di misurare il raggiungimento degli obiettivi e di fornire 
indicazioni sul processo di insegnamento-apprendimento, sulla validità e 
sull’efficacia dei metodi e delle strategie adottati. 
Saranno utilizzate le seguenti modalità di verifica: colloqui orali; prove scritte 
strutturate o semi-strutturate (questionari a risposta aperta, multipla, esercizi di 
completamento) valevoli come voto orale; comprensione e analisi del testo guidate; 
ricerche e approfondimenti individuali; schede e brevi relazioni; composizioni scritte 
preparate e guidate. 

VALUTAZIONE 

La valutazione numerica farà riferimento ai parametri di giudizio esplicitati nel PTOF 
dell'Istituto. 
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RECUPERO 

Il recupero si svolgerà in itinere, assegnando lavori individuali di consolidamento e 
di approfondimento.  



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2BS 
Materia: Latino 
Docente: Elisa Giacon 
 
Analisi della situazione di partenza 
Ad inizio anno è stato necessario riprendere in dettaglio tutti gli argomenti dell’anno 
scorso poiché gli allievi risultavano in forte difficoltà, soprattutto nella teoria. Di 
fronte al testo latino la maggior parte dei ragazzi si orienta ma la parte teorica, che 
richiede studio mnemonico costante, non è ancora stata assimilata da tutti con la 
dovuta precisione.  
Per il resto si rimanda alla premessa comune ai Piani di Lavoro. 
Programmazione per competenze 
Al termine del biennio gli allievi dovranno saper: 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi in lingua latina: 
- leggere correttamente qualsiasi parola latina; 
- padroneggiare le strutture della lingua latina; 
- riconoscere e tradurre in forma adeguata le strutture morfologiche di un 

testo latino; 
- rendere il testo in forma italiana corretta e scorrevole; 
- trovare nel vocabolario un nome o un verbo partendo da una forma flessa; 
- individuare nel testo gli elementi che esprimono la cultura e la civiltà 

latina. 

•    Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa: 

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

      •    Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi: 
 - progettare un percorso risolutivo a tappe (per la traduzione dei testi). 
Strategie didattiche 
- Correzione puntuale in classe degli esercizi assegnati per casa;  
- lezione frontale sempre accompagnata da schemi alla lavagna (per gli argomenti di 
grammatica); 
- esercizio di traduzione guidata in classe con particolare attenzione alla tecnica di 
traduzione e alla consultazione del dizionario. 
Strumenti 

- Libro di testo (N.Flocchini, A. Flocchini, M.Sampietro, P.Lamagna , Verba 
manent, Bompiani); 

- dizionario di latino; 
- lavagna tradizionale. 

Verifiche e criteri di valutazione 
Le verifiche scritte (traduzioni dal latino) saranno due nel primo quadrimestre e 
quattro (più una eventuale di recupero) nel secondo, con cadenza mensile. Le 



valutazioni orali saranno numerose. Nelle verifiche scritte si valuterà il livello di 
comprensione generale del testo e la conoscenza delle norme morfosintattiche. 
Nelle valutazioni orali saranno prese in considerazione la pertinenza della risposta, 
la conoscenza dei contenuti, le capacità espressive, l’utilizzo del lessico specifico. La 
valutazione finale terrà inoltre conto dei seguenti indicatori:  

- raggiungimento degli obiettivi; 
- chiarezza e correttezza espositiva; 
- impegno dimostrato; 
- interesse per la materia; 
- partecipazione alla vita di classe; 
- tenuta del materiale didattico; 
- puntualità nelle consegne; 
- autonomia e organizzazione del lavoro, in particolare di quello svolto a casa; 
- progressione nell’apprendimento. 

I risultati delle verifiche sia scritte che orali saranno registrati dalla docente nel 
registro elettronico, pertanto si invitano i genitori a consultarlo regolarmente.  
Attività di recupero 
Per gli allievi in difficoltà si provvederà al recupero in classe; qualora questo non 
dovesse dare esiti positivi si attueranno dei corsi di recupero o degli “Sportelli 
didattici”.  
Contenuti e scansione temporale 
I QUADRIMESTRE 

- Ripasso 
I, II, III e IV coniugazione attiva e passiva: indicativo presente, imperfetto, futuro, 
perfetto; infinito presente 
I declinazione 
II declinazione 
III declinazione 
IV declinazione  
V declinazione 
Il verbo sum  
Aggettivi della I e della II classe 
Aggettivi possessivi 
Principali complementi 
La subordinata temporale 
La subordinata causale 

- Nuovi argomenti:  
Indicativo piuccheperfetto attivo e passivo 
Indicativo futuro anteriore attivo e passivo  
Il pronome determinativo is, ea, id 
Il pronome relativo qui, quae, quod 



La subordinata relativa 
Verbi irregolari: fero, volo, nolo e malo, 
Verbo possum 
Verbi composti 
Verbo eo 
I verbi deponenti 
Il congiuntivo attivo e passivo 
Subordinata finale 
Subordinata volitiva 
II  QUADRIMESTRE 
Subordinata consecutiva 
Subordinata completiva 
Subordinata narrativa 
Pronomi, aggettivi e avverbi dimostrativi 
Participio presente e futuro 
Participio perfetto 
Ablativo assoluto 
Infinito 
Subordinata infinitiva 
Comparativo 
Superlativo 
Comparativo e superlativo dell’avverbio 
Pronomi personali, pronomi e aggettivi possessivi 
Pronomi determinativi e dimostrativi 
Pronomi e aggettivi interrogativi 
Proposizione interrogativa diretta e indiretta 
Pronomi e aggettivi indefiniti 
 

L’insegnante 
Elisa Giacon 

 
 
 
 



Liceo  “Leopardi -  Majorana” 
a.s. 2022 - 2023 

 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2BS 
DISCIPLINA: INGLESE 
Docente: Giulia Bozzola 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

  
 La preparazione di questi studenti è complessivamente adeguata ad una 
classe di secondo anno. Allo stato attuale gli allievi sono in grado di comprendere 
messaggi orali di uso quotidiano, nonché di leggere semplici testi cogliendone i fatti 
essenziali. Sono in grado di sostenere una conversazione di base su argomenti 
conosciuti, e di scrivere brevi trattazioni sugli stessi. Possiedono un discreto 
vocabolario e una conoscenza ovviamente ancora incompleta delle strutture 
grammaticali di base, che necessita quindi di essere rivista e completata. Seguono 
le lezioni con vivacità, interagendo attivamente con l’insegnante ma mantenendo 
sempre e comunque un atteggiamento educato e rispettoso. Entrando nel dettaglio 
delle proposte di lavoro per quest’anno scolastico, si ritiene di dover puntare 
fortemente sulla comunicazione orale, favorendola e stimolandola in ogni modo, 
abituando i ragazzi a parlare, discutere, confrontarsi quotidianamente su fatti e 
opinioni, che è difficile prevedere nel momento in cui questa relazione viene 
elaborata. Per quel che riguarda il programma preventivo, si rimanda all’esaustiva 
programmazione di dipartimento contenuta nel PTOF. alla quale si fa riferimento 
per le attività da svolgersi in classe.   
 

Educazione civica 
 
Per quel che riguarda l’insegnamento della materia comune a tutte le 
discipline, inglese concorrerà, per questo secondo anno di superiori, 
maggiormente nell’ambito della sostenibilità con lezioni riguardanti 
l’educazione ambientale, la conoscenza e la tutela del patrimonio e del 
territorio, nelle modalità riportate dalla tabella comune a cura del 
coordinatore. Il numero di ore previsto è di sei nel corso del primo 
quadrimestre, e di altrettante per il secondo periodo dell’anno. 
 
Obiettivi specifici 
 

 Gli obiettivi che ci si pone all’inizio dell’anno sono i seguenti: 
1. Saper sostenere una conversazione e un dibattito su argomenti noti, 

con adeguata proprietà di linguaggio 
2. Saper produrre brevi testi autonomi (con particolare attenzione alla 

stesura di lettere, brevi storie riferite al proprio vissuto personale, 
descrittive di situazioni note) 



3. Saper affrontare prove e test di tipo linguistico contenenti aspetti 
grammaticali abbastanza vari e complessi 

4. L’acquisizione di un vocabolario ricco attraverso la lettura di testi, 
analisi di materiale audiovisivo o proveniente dalla rete. 

 
Strategie didattiche 
 
Le lezioni saranno a carattere vario, dall’’attività di gruppo, alla lezione 

dialogata, cercando di rendere minimi gli interventi di tipo frontale, sia per 

favorire l’acquisizione di competenze e abilità di cui sopra, sia per rendere più 

centrale la figura dello studente rispetto a quella dell’insegnante, che diventa 

così una guida al lavoro più che un dispensatore di conoscenze.  

 

Strumenti didattici 

Gli strumenti didattici saranno i più vari, attingendo il più possibile a materiale 
autentico, largamente presente in rete sia nella forma dell’esercizio 
grammaticale, sia nella forma di articoli, video, conferenze e quant’altro. Il 
quaderno personale resta comunque lo strumento attraverso il quale lo 
studente potrà riconoscere il lavoro svolto, e si raccomanda pertanto di farne 
un uso puntuale, per riportare per quanto possibile ciò che viene detto e 
discusso in classe.   
 
Strumenti di verifica 
 
Le verifiche potranno e dovranno avere strutturazione diversa a seconda del 
lavoro proposto. Per questo anno scolastico, prevarrà la somministrazione di 
test atti a misurare le conoscenze strettamente linguistiche, che forniranno un 
quadro complessivo sulla preparazione degli studenti. Di fondamentale 
importanza sarà la partecipazione in classe per la valutazione delle 
prestazioni orali, ma vi saranno anche interrogazioni più formali, sempre 
volte, più che alla semplice ripetizione di quanto fatto in classe, 
all’accertamento del personale progresso di ogni studente.  
 
 

Criteri di verifica e valutazione 
Il voto che sarà assegnato farà riferimento a quei criteri assoluti che 
consentono di attestare il livello di conoscenza acquisito sulle questioni 
affrontate. Esso sarà comunicato agli allievi con le motivazioni che lo avranno 
determinato; i ragazzi potranno ricevere inoltre dei consigli e delle indicazioni 
per confermare o migliorare il rendimento scolastico. 
Si terrà conto anche dell’impegno, della partecipazione e della progressione 
nell’apprendimento e non saranno sottovalutate eventuali condizioni 
personali, ambientali o familiari particolari. 



L’insieme di queste osservazioni unito con i risultati conseguiti nelle prove di 
verifica sommativa determinerà la valutazione quadrimestrale. 
 
Attività di recupero 
L’insegnante si rende disponibile allo svolgimento di sportelli pomeridiani per 
piccoli gruppi. 
 

Attività di approfondimento 
Attualmente, non è programmata alcuna attività di approfondimento. 
 
 
 
 
Pordenone, 20 ottobre 2022 
 
 
 



PIANO DI LAVORO DI CLASSE 
 
Materia: storia e geografia 
Classe 2^ sez. BS  
Docente: Elisa Giacon 
Analisi della classe 
La classe partecipa attivamente alle lezioni, a volte ancora in modo disordinato, ma 
con interventi e richieste di approfondimento costanti. Le capacità espressive, 
rispetto allo scorso anno, sono migliorate.  
Per il resto si rimanda alla premessa comune ai piani di lavoro. 
Programmazione per Competenze  
Al termine dell’anno scolastico gli allievi dovranno saper: 
• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 
confronto tra epoche e fra aree geografiche e culturali:  
- collocare i più rilevanti eventi affrontati secondo le coordinate spazio-tempo; 
- identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree 
geografiche e periodi diversi. 
•    Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa: 
- esporre in modo chiaro logico e coerente i contenuti, utilizzando il lessico 
storiografico e geografico 
•    Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti: 
- leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, cartografiche  ricavando 
informazioni sugli eventi affrontati       
Metodologia didattica 
- lezione frontale;  
- lezione interattiva e a ruoli invertiti; 
- esposizione di approfondimenti curati dagli studenti; 
- ripasso costante della materia con domande a tutta la classe. 
Strumenti 
- Libri di testo (Epoche e Spazi di A.Brancati, T.Pagliarani, P.Motta, ed. La Nuova 
Italia); 
- lavagna tradizionale; 
- presentazioni in power point;  
- mezzi audiovisivi e multimediali.  
Verifiche e criteri di valutazione 
Le verifiche orali saranno due nel primo quadrimestre e tre/quattro nel secondo. 
Verranno valutati anche i lavori svolti a casa e la partecipazione durante le 
discussioni. Nell’esposizione orale si terrà conto della proprietà di linguaggio, della 
precisione e della ricchezza dell’informazione, della capacità di individuare 



collegamenti all’interno della materia e con le altre materie. Nella valutazione finale 
si terrà inoltre conto di: 
- raggiungimento degli obiettivi stabiliti; 
- impegno dimostrato; 
- interesse per la materia; 
- partecipazione alla vita di classe; 
- tenuta del materiale didattico; 
- puntualità nelle consegne; 
- autonomia e organizzazione del lavoro in particolare di quello svolto a casa; 
- progressione nell’apprendimento. 
Contenuti e scansione temporale 
STORIA 
I QUADRIMESTRE 
STORIA 
L’espansione romana in Italia 
Le conquiste di Roma 
L’identità romana 
La crisi della Repubblica 
Il tramonto della Repubblica 
Augusto e la nascita del principato 
L’apogeo dell’impero 
II QUADRIMESTRE 
La nascita del cristianesimo 
L’età della crisi e delle riforme 
L’impero cristiano 
Il crollo dell’Occidente 
L’impero bizantino 
L’Italia dei Longobardi e di Gregorio Magno 
Nascita ed espansione dell’Islam 
L’impero carolingio 
Il sistema feudale 
GEOGRAFIA 
I QUADRIMESTRE  
Il Canada 
Gli Stati Uniti 
II QUADRIMESTRE  
Il continente asiatico 
 
 
  

                 L’insegnante Elisa Giacon 



PIANO DI LAVORO 

Classe: 2BS 

Disciplina: MATEMATICA 

Docente: prof. GIORDANO FAVRO 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La situazione della classe risulta essere pressoché invariata rispetto all’anno precedente, 

quindi molto variegata in relazione a competenze, attitudini e atteggiamenti verso la 

materia e l'insegnante. Vi sono studenti capaci, interessanti e rispettosi del docente, come 

altri interessati ma ancora infantili ed altri invece con competenze ancora da raggiungere.  

La situazione generale appare non del tutto soddisfacente dal punto di vista didattico e 

decisamente migliorabile per quanto riguarda il comportamento, decisamente immatura 

per una parte significativa della classe  che risulta non perfettamente in grado di 

comportarsi secondo i canoni richiesti da una normale attività scolastica. 

Programmazione per competenze  

Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a sviluppare 

nel primo biennio sono: 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica. 

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

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

4. Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo 

o le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

Durante l’anno scolastico l’insegnante stimolerà i collegamenti e i confronti concettuali e di 

metodo con altre discipline come la fisica, le scienze naturali e favorirà l’uso degli 

strumenti informatici. 

 

PROGRAMMA PER COMPETENZE 

MATEMATICA SECONDA SCIENTIFICO 

UNITA’ OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Titolo Competenze Abilità 



Modulo di 
raccordo 
 
 
 
 
 
10 ore 

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

 Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

 Saper determinare le condizioni di esistenza 
di una frazione algebrica 

 Saper operare con le frazioni algebriche 
 Saper risolvere e discutere equazioni fratte 

anche letterali 
 Saper utilizzare le equazioni per risolvere 

problemi 

Funzioni 
 
 
10  ore 

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

 Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

 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 

 Conoscere definizioni e terminologia delle 
funzioni e saper ragionare su tali concetti 

 Saper svolgere esercizi su funzioni 
numeriche con richieste varie (dominio 
naturale, zeri, disequazioni risolte 
graficamente) 

 Saper analizzare grafici deducendo proprietà 
notevoli delle funzioni 

Disequazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 ore 

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

 Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

 

 Applicare i principi di equivalenza delle 
disequazioni 

 Risolvere disequazioni lineari numeriche e 
rappresentarne le soluzioni su una retta 

 Risolvere sistemi di disequazioni 
 Utilizzare le disequazioni per risolvere 

problemi 
 Studiare il segno di un prodotto 
 Risolvere disequazioni numeriche fratte 
 Risolvere disequazioni letterali intere e fratte 

Piano 
cartesiano e 
retta 
 
 
 
 
 
 
 

 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 

 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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 ore 

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

elementi 
 Stabilire se due rette sono incidenti, parallele 

o perpendicolari 
 Operare con i fasci di rette propri e impropri  
 Calcolare la distanza di un punto da una retta 
 Risolvere problemi su rette e segmenti 
 Rappresentare l’andamento di un fenomeno 

in un grafico cartesiano con rette e segmenti 

Sistemi lineari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 ore 

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

 Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 
 

 Riconoscere sistemi lineari determinati, 
impossibili, indeterminati 

 Interpretare graficamente un sistema lineare 
in due incognite 

 Risolvere un sistema lineare con il metodo di 
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 e discutere sistemi lineari letterali 
 Risolvere sistemi numerici fratti 
 Risolvere problemi mediante i sistemi 

Radicali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 ore 

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

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

 Applicare la definizione di radice n-esima 
 Determinare le condizioni di esistenza di un 

radicale 
 Semplificare, ridurre allo stesso indice e 

confrontare tra loro radicali numerici e 
letterali 

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

di radice 
 Semplificare espressioni con i radicali 
 Razionalizzare il denominatore di una 

frazione 
 Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi di 

equazioni a coefficienti irrazionali 
 Eseguire calcoli con potenze a esponente 

razionale 



Equazioni di 
secondo grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 ore 

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

 Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

 Applicare la formula risolutiva delle equazioni 
di secondo grado 

 Risolvere equazioni numeriche di secondo 
grado incomplete e complete 

 Risolvere problemi di secondo grado 
 Risolvere equazioni numeriche fratte 

riconducibili a equazioni di secondo grado 
 Risolvere e discutere equazioni letterali di 

secondo grado 
 Calcolare la somma e il prodotto delle  

radici di un’equazione di secondo grado  
senza risolverla 

 Scomporre trinomi di secondo grado 
 Risolvere quesiti riguardanti equazioni 

parametriche di secondo grado 

Parabole, 
equazioni, 
sistemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 ore 

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

 Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi  

 Disegnare una parabola, individuando vertice 
e asse 

 Interpretare graficamente le equazioni di 
secondo grado 

 Determinare l’equazione di una parabola, 
noti alcuni elementi 

 Risolvere problemi di massimo e minimo 
mediante le parabole 

 Risolvere algebricamente e interpretare 
graficamente sistemi di secondo grado 

 Risolvere sistemi simmetrici di secondo 
grado 

 Risolvere equazioni binomie, trinomie e 
biquadratiche  

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

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

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

 Risolvere problemi utilizzando sistemi di 
secondo grado 

Disequazioni di 
secondo grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi  

 Risolvere e interpretare graficamente 
disequazioni lineari 

 Studiare il segno di un prodotto 
 Studiare il segno di un trinomio di secondo 

grado 
 Risolvere disequazioni di secondo grado 

intere e rappresentarne le soluzioni 
 Interpretare graficamente disequazioni di 

secondo grado 
 Risolvere disequazioni di grado superiore al 

secondo 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 ore 

 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 

 Applicare le disequazioni per determinare il 
dominio e studiare il segno di funzioni 

Quadrilateri 
 
 
 
 
 
 
12 ore 

 Confrontare e analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni 

 Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

 Dimostrare teoremi sui parallelogrammi e 
le loro proprietà 

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

 Dimostrare teoremi sui trapezi e utilizzare 
le proprietà del trapezio isoscele 

 Dimostrare e applicare il teorema di 
Talete dei segmenti congruenti 

 

Circonferenze e 
poligoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 ore 

 Confrontare e analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni 

 Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

 Eseguire costruzioni e dimostrazioni relative 
a luoghi geometrici 

 Riconoscere le parti della circonferenza e del 
cerchio 

 Applicare i teoremi sulle corde 
 Riconoscere le posizioni reciproche di retta e 

circonferenza, ed eseguire costruzioni e 
dimostrazioni 

 Riconoscere le posizioni reciproche di due 
circonferenze, ed eseguire dimostrazioni 

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

 Applicare le proprietà degli angoli al centro e 
alla circonferenza corrispondenti 

 Risolvere problemi relativi alla circonferenza 
e alle sue parti 

 Riconoscere poligoni inscritti e circoscritti e 
applicarne le proprietà 

 Applicare le proprietà dei punti notevoli di un 
triangolo 

 Applicare teoremi su quadrilateri inscritti e 
circoscritti 

 Applicare teoremi su poligoni regolari e 
circonferenza 

 Risolvere problemi relativi a poligoni inscritti 
e circoscritti 

Equivalenza 
delle superfici 
piane. Teoremi 
di Euclide e di 
Pitagora 

 Confrontare e analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni 

 Individuare le strategie 

 Riconoscere superfici equivalenti 
 Applicare i teoremi sull’equivalenza fra 

parallelogrammi, fra triangolo e 
parallelogramma, fra trapezio e triangolo, fra 
poligono circoscritto e triangolo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 ore 

appropriate per la 
soluzione di problemi 

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

 Applicare il primo teorema di Euclide 
 Applicare il teorema di Pitagora 
 Applicare il secondo teorema di Euclide 
 Utilizzare le relazioni sui triangoli rettangoli 

con angoli di 30°, 45°, 60° 
 Risolvere problemi di algebra applicata 

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

Proporzionalità 
e similitudine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 ore 

 Confrontare e analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni 

 Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

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

 Applicare i tre criteri di similitudine dei 
triangoli 

 Applicare le relazioni di proporzionalità che 
esprimono i teoremi di Euclide 

 Applicare i teoremi relativi alla similitudine 
nella circonferenza 

 Calcolare aree e perimetri di triangoli e 
poligoni simili 

 Calcolare la misura della lunghezza di una 
circonferenza e dell’dell’area di un cerchio 

 Risolvere problemi relativi a figure simili 

Probabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 ore 

 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 

 Riconoscere se un evento è aleatorio, certo o 
impossibile 

 Determinare la probabilità di un evento 
secondo la definizione classica 

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

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

 Calcolare la probabilità della somma logica di 
eventi 

 Calcolare la probabilità del prodotto logico di 
eventi dipendenti e indipendenti 

 Calcolare la probabilità condizionata 
 Descrivere esperimenti aleatori mediante 

tabelle di frequenza e diagrammi 

Informatica  Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

 Analizzare dati ed 
interpretarli sviluppando 

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



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 

 

Obiettivi minimi:  

gli studenti possono trovare gli obiettivi minimi, concordati dal Dipartimento di Matematica 

e Fisica, all’interno del Registro Elettronico nella sezione Didattica. 

Strategie didattiche: 

• lezioni frontali 

• Lezioni partecipate (apprendimento attivo) 

• Metodo induttivo e deduttivo 

• Lavori di gruppo (cooperative learning) 

• Problem solving 

• Didattica laboratoriale 

Strumenti didattici: 

• libro di testo in adozione 

• Materiali forniti dall’insegnante quali appunti, articoli, esercizi presi da altri testi 

• Materiale reperito in rete 

• Strumenti multimediali quali ad esempio fogli di calcolo e Geogebra 

• Eventuali conferenze o filmati 

Strumenti di verifica: 

le verifiche scritte saranno tese all’accertamento delle conoscenze, delle abilità e delle 

competenze maturate dagli studenti, facendo anche uso di problemi tratti dal mondo reale, 

in situazioni concrete. Le verifiche orali saranno un importante completamento, utili per 

valutare il rigore logico, la proprietà di linguaggio degli studenti e la comprensione 

profonda degli argomenti. Il numero di verifiche previste dal dipartimento è di almeno sei 

valutazioni nel corso dell’anno scolastico, fra scritte ed orali. 

Criteri di verifica e valutazione: 



• livello di conoscenza degli argomenti. 

• Sviluppo delle abilità e delle competenze. 

• Uso corretto del linguaggio e del formalismo matematico. 

• Chiarezza espositiva e correttezza nelle procedure. 

• Capacità di risoluzione di problemi, anche tratti dal mondo reale. 

• Capacità di individuare collegamenti fra i diversi argomenti e/o con altre discipline. 

• Progressione nell’apprendimento, con particolare riferimento al livello di partenza. 

• Partecipazione alle attività didattiche e impegno profuso nelle stesse. 

Attività di recupero: le attività di recupero verranno svolte principalmente in classe o in 

DAD, sulla base di quanto osservato nel corso dell’anno scolastico ed in relazione alla 

situazione epidemiologica. Si darà spazio allo svolgimento e alla correzione di esercizi 

mirati al recupero degli obiettivi minimi di apprendimento, in maniera individuale o 

collettiva. Verranno proposti lavori di gruppo, per favorire l’apprendimento tra pari e una 

didattica socio-costruttivista. Ulteriori attività di recupero potranno essere svolte in orario 

pomeridiano con attività di sportello, su richiesta degli studenti stessi, o con eventuali corsi 

di recupero pomeridiani, qualora se ne rilevasse la necessità. Anche questi potranno 

essere svolti in DAD. 

Contributo della disciplina alla materia “Educazione civica”: 

sono previste attività per la conoscenza dei software di base (scrittura, foglio di calcolo). 

Attività di approfondimento: 

• Olimpiadi della Matematica - Giochi di Archimede:, fase individuale d'Istituto (classe 

intera – novembre). 

• Eventuali approfondimenti da definire nel corso dell’anno scolastico 

Pordenone, 22 ottobre 2022                                                Il docente, prof. Giordano Favro 



PIANO DI LAVORO 
Anno scolastico: 2022/2023 

Classe: 2B Scientifico 
Materia: FISICA 

Docente: Andrea Mansutti 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
La classe si dimostra corretta e abbastanza disciplinata dimostrando interesse 
per la materia e il clima di lavoro risulta positivo. Per quanto riguarda la 
partecipazione attiva, questa è buona da parte di un buon numero di studenti, 
mentre ridotto è il numero di coloro che partecipano poco. 
La classe è quasi sempre puntuale nello svolgimento dei compiti e nel rispetto 
delle scadenze. Non mancano, tuttavia, singoli alunni meno maturi e 
consapevoli, che eseguono i compiti assegnati per casa in modo incompleto e 
sbrigativo e finalizzano il loro studio al mero superamento della prova, in 
mancanza della quale rinviano il lavoro. 
 
OBIETTIVI E COMPETENZE 
Nel piano di lavoro sono indicate con i numeri da 1 a 5 le competenze 
specifiche che ciascuna unità didattica concorre a sviluppare, secondo la 
legenda riportata di seguito. 
1. Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e 

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

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

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

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

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

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

per studiare, fare ricerca e comunicare. 
 
Nel piano di lavoro viene riportato anche il capitolo sull'equilibrio dei fluidi, 
svolto parzialmente nell'anno scolastico precedente. 
Argomento L’equilibrio dei fluidi 
Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Competenze 



1,2,3,4,5 • Gli stati di aggregazione 
molecolare. 
• La definizione di pressione e 
la pressione nei liquidi. 
• La legge di Pascal e la legge 
di Stevino. 
• La spinta di Archimede. 
• Il galleggiamento dei corpi. 
• La pressione atmosferica e la 
sua misurazione. 

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

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

• Analizzare le condizioni di 
galleggiamento dei corpi. 

• Comprendere il ruolo della 
pressione atmosferica. 

Argomento  La velocità 
Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Competenze 

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

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

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

▪ Il significato della pendenza 
nei grafici spazio-tempo. 

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

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

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

▪ Conoscere le caratteristiche 
del moto rettilineo uniforme. 

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

Argomento  L’accelerazione 
Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Abilità 

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

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

▪ Il moto uniformemente 

▪ 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. 



accelerato con velocità 
iniziale. 

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

▪ 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 

▪ Analizzare il moto di caduta 
dei corpi. 

▪ Distinguere tra peso e 



peso e di massa. 
▪ Il moto lungo un piano 
inclinato. 

▪ La forza centripeta. 
 

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

▪ Determinare la forza di 
tensione di più corpi 
collegati 
 

Argomento L’energia 
Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Competenze 

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

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

▪ Il principio di conservazione 
dell’energia meccanica. 

▪ La conservazione 
dell’energia totale. 
 

 

▪ Calcolare il lavoro compiuto 
da una forza. 

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

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

▪ Applicare il principio di 
conservazione dell’energia 
meccanica. 

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

disciplinari 
Abilità 

1,2,3,4 ● I raggi di luce; propagazione 
rettilinea e velocità 

● La riflessione della luce e 
sue leggi 

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

 
● La rifrazione della luce e 

sue leggi; riflessione totale 

● Analizzare la natura della 
luce 

● Analizzare e descrivere le 
modalità di propagazione 
della luce 

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

● Individuare le 



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

● Analizzare e descrivere il 
fenomeno della riflessione 
e della rifrazione 

● Analizzare e descrivere il 
fenomeno della riflessione 
totale 

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

Argomento La temperatura e il calore 
Competenze Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Competenze 

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

▪ Le scale di temperatura 
Celsius e assoluta. 

▪ La dilatazione lineare dei 
solidi. 

▪ La dilatazione volumica dei 
solidi e dei liquidi 

▪ Calore e lavoro come forme 
di energia in transito. 

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

specifico. 
▪ 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 

 
 
 



OBIETTIVI MINIMI 
Alla fine dell’anno scolastico l’allievo/a deve:  
• Conoscere e utilizzare in modo corretto ed appropriato il simbolismo ed il 

linguaggio specifico della disciplina. 
• Saper analizzare e formalizzare un problema fisico e saper scegliere e ap-

plicare correttamente gli strumenti matematici e disciplinari (definizioni, 
leggi, principi, procedure) per la risoluzione di problemi, di tipologia nota, 
riguardanti gli argomenti studiati. 

 
• Interpretare e/o rappresentare correttamente il moto di un corpo con le sue 

caratteristiche: sistema di riferimento, traiettoria, grafici e legge oraria 
• Saper calcolare o ricavare graficamente la posizione, velocità media/istan-

tanea e l’accelerazione media/istantanea in un moto vario.  
• Conoscere le caratteristiche del moto rettilineo uniforme e del moto rettilineo 

uniformemente accelerato.  
• Saper ricavare e utilizzare la legge oraria anche nella risoluzione dei pro-

blemi.  
• Saper disegnare e interpretare correttamente i grafici posizione-tempo, ve-

locità-tempo, accelerazione-tempo anche nella risoluzione dei problemi. 
 
• Conoscere gli enunciati dei tre principi della dinamica e saperli applicare 

nell’interpretazione di fenomeni e nella risoluzione di problemi.  
• Saper analizzare il moto di caduta libera di un corpo e il moto di un corpo 

lungo un piano inclinato. 
• Conoscere le caratteristiche dell’energia cinetica e potenziale e saper appli-

care il principio di conservazione dell’energia. 
 
• Conoscere la definizione operativa di temperatura, le scale di temperatura 

Celsius e Kelvin e saper convertire misure di temperatura da una scala all’al-
tra. 

• Conoscere il concetto di calore e le sue unità di misura, la definizione di 
calore specifico e di capacità termica. 

• Conoscere la relazione tra quantità di calore e variazione di temperatura e 
saperla utilizzare nella risoluzione dei problemi. 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
Gli argomenti saranno trattati prevalentemente tramite spiegazioni dialogate 
alla lavagna, in modo da favorire e stimolare la partecipazione attiva degli 
studenti. Agli studenti verrà spiegato come scrivere una relazione di laboratorio. 
Alle lezioni di tipo teorico si affiancheranno esempi di tipo applicativo, 
accompagnati da numerosi esercizi. Verranno assegnati periodicamente degli 
esercizi da svolgere a casa, affinché gli studenti possano sviluppare una 
sempre maggiore autonomia ed una migliore organizzazione del lavoro 
pomeridiano; ampio spazio sarà dedicato alla correzione degli esercizi 
assegnati. L'utilizzo del libro di testo verrà spesso sollecitato, sia come 



personale approfondimento che come consolidamento di quanto trattato in 
classe. Gli esercizi proposti in classe si svolgeranno sia alla lavagna che a 
piccoli gruppi, in modo da favorire l'apprendimento cooperativo. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 

• libro di testo in adozione 
• materiale fornito dalla docente come approfondimento 
• materiali del laboratorio di fisica 
• siti internet di interesse fisico  
• uso dei laboratori virtuali 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Le prove scritte presenteranno domande di teoria, risoluzione di problemi ed 
esercizi. Le interrogazioni orali richiederanno sia una parte teorica che una 
parte pratica (problemi ed esercizi). Gli studenti svolgeranno per casa delle 
relazioni delle attività di laboratorio. Le verifiche scritte verranno segnalate in 
maniera tempestiva sul registro di classe e comunicate agli studenti con 
anticipo. Saranno valutati dal docente anche l'impegno a casa, la 
partecipazione in classe e la progressione nell'apprendimento. Il controllo dello 
svolgimento dei lavori assegnati per casa avrà lo scopo di verificare la 
continuità della preparazione degli allievi e di poter attivare, qualora fosse 
necessario, opportune attività di recupero. 
I criteri di verifica e valutazione saranno coerenti con quanto stabilito nel POF. 
 RECUPERO E APPROFONDIMENTO 
Le attività di recupero si svolgeranno prevalentemente durante le lezioni in 
itinere, ovvero durante l'orario curricolare. Le correzioni delle prove scritte e le 
interrogazioni orali costituiscono un ulteriore momento di chiarimento e di 
recupero. Nel caso in cui ci fosse la necessità, saranno proposti corsi di 
recupero e/o sportelli didattici. 
 
Data: 22/10/2022    Il docente: Andrea Mansutti 



PIANO DI LAVORO a.s. 2022/2023
Classe 2B scientifico

Scienze naturali
prof.ssa Daniela Messina

Programmazione
La programmazione annuale per la seconda scientifico prevede lo studio
della biologia; ci si propone di sviluppare gradualmente negli allievi le
seguenti competenze:

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

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

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

BIOLOGIA SCIENZA DELLA VITA

- Caratteristiche dei viventi
- Livelli gerarchici della vita

ACQUA E BIOMOLECOLE

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

LA CELLULA

- Caratteristiche della cellula procariote
- Caratteristiche della cellula eucariote
- Cellule vegetali e animali
- Membrana cellulare e trasporti (diffusione, osmosi, trasporto attivo,

endocitosi/esocitosi)

LA DIVISIONE CELLULARE

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



LE BASI DELLA GENETICA

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

L’EVOLUZIONE DEGLI ESSERI VIVENTI

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

LA BIODIVERSITA’ E LA CLASSIFICAZIONE DEI VIVENTI

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

Educazione civica: verranno dedicate 4 ore a questa disciplina nel
corso del primo quadrimestre. L’argomento su cui verteranno le lezioni
riguarda la corretta alimentazione e la lettura delle etichette alimentari
(Obiettivo 3 Agenda 2030)

Strategie didattiche
Per la didattica verranno utilizzate le seguenti modalità:

- Lezione frontale per l’introduzione e la spiegazione dell’argomento
- Lezione dialogata nelle fasi di chiarimento e per sollecitare la

partecipazione degli allievi
- Attività pratiche a casa e in laboratorio

Strumenti didattici
Gli strumenti didattici utilizzati saranno principalmente i libri in adozione
integrati dagli appunti presi a lezione, eventuali siti web

Strumenti di verifica
La verifica del processo di apprendimento verrà effettuata
sistematicamente durante le lezioni mediante l’esecuzione di esercizi,
correzione del lavoro domestico e mediante quesiti rivolti agli allievi.
La formalizzazione con voto avverrà tramite verifiche scritte per lo più
oggettive, per le quali si comunicherà agli allievi il punteggio assegnato
ad ogni esercizio, e con le classiche verifiche orali.



Saranno strumenti di verifica anche le relazioni prodotte dagli allievi.
L’insegnante avrà cura di correggere le verifiche scritte al momento della
consegna e di comunicare tempestivamente il voto nelle verifiche orali.

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

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

Attività di approfondimento
Nell’ambito del progetto del PTOF relativo alla conoscenza del territorio,
verrà effettuata una uscita didattica presso il parco del seminario a
Pordenone per svolgere una attività pratica sulla biodiversità.

Pordenone, ottobre 2022

L’insegnante
Daniela Messina





Liceo Leopardi-Majorana - Pordenone 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
 
Piano di Lavoro a.s. 2022-23 
classe 2Bs / prof. Bortolin Bruno 
 
 
 
Competenze di asse e conoscenze specifiche della disciplina  
(secondo gli assi culturali del DM 139/07) 
 
DISEGNO (Asse matematico) 
 
Competenze  

 
Abilità/capacità 

 
Conoscenze  

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

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

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

 
 
 
 
 
STORIA DELL’ARTE (Asse linguistico) 
   



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

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

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

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

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

Comunicare 
Comprendere 

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



 
Esporre 

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

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

 
Individuare collegamenti e relazioni 

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

 
Acquisire ed interpretare l’informazione 

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



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



Strumenti e modalità di verifica e criteri di valutazione 
Per le verifiche e la valutazione il riferimento diretto è il DPR 122 del 
21.06.2009 e il Piano dell’Offerta Formativa. 
Nella valutazione globale degli allievi si darà opportuno rilievo ai seguenti 
fattori: 
– conoscenze e competenze raggiunte in ordine alle diverse tematiche 
trattate;  
– impegno dimostrato in classe; 
– puntualità nella esecuzione dei compiti a casa;  
– partecipazione all’attività in classe; 
– progresso rispetto ai livelli di partenza. 
Potranno essere valutati lavori di approfondimento individuale assegnati 
dall’insegnante. Si prevede di eseguire complessivamente – a quadrimestre – 
almeno due verifiche scritte o orali di storia dell’arte, una verifica pratica di 
disegno oltre alla valutazione di tutti gli elaborati scritto/grafici che gli allievi 
produrranno in classe e/o a casa. Saranno oggetto di valutazione le 
esposizioni in classe, con relativa produzione di materiali digitali di 
presentazione, di argomenti del programma assegnati agli allievi. Tutte le 
valutazioni saranno discusse e presentate agli allievi e trascritte nel registro 
informatico. 
 
Contributo ai percorsi trasversali di Educazione Civica 
Verranno svolte per un totale di 2 ore delle attività incentrate sull’architettura 
sostenibile.  
 
 
Pordenone, 18,10,2022 
 
L’insegnante  
Bortolin Bruno 
 
 
 



IIS “G. LEOPARDI - E. MAJORANA” 

Piano di Lavoro  
Scienze Motorie e Sportive 

a.s. 2022-2023 

Classe: 2B 

Indirizzo: Scientifico 
Docente: Carla Bellato 

Situazione di partenza  

La classe è composta da 23 studenti (7 ragazze e 16 ragazzi) e conta  
numerosi alunni sportivi il che consente di poter svolgere svariate proposte 
motorie. La partecipazione è, nel complesso, attiva e collaborativa anche se 
un po’ vivace. I ragazzi dimostrano talvolta delle difficoltà nel rispettare tempi 
e modi di intervento ma dimostrano comunque una maggiore maturità rispetto 
all’anno precedente. 
In palestra il comportamento si sta dimostrando corretto. 
Al momento non si sono verificate problematiche circa gli spostamenti a/da la 
palestra né in quelli riferiti ad altri ambienti (parco IV Novembre parco San 
Valentino).  
Alunni esonerati: nessuno. 

Programmazione per competenze 

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

Elaborare risposte 
motorie efficaci in 
situazioni complessa

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

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

Percepire e riconoscere 
il ritmo delle azioni



Metodologia didattica  

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

Verifiche e criteri di valutazione 

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

Coordinazione Consapevolezza di una 
risposta motoria efficace 
ed economica

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

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

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

Salute e corretti stili di 
vita

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

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

Ambiente naturale Sapersi esprimere e 
orientare in attività in 
ambiente naturale

Conoscere alcune 
attività motorie e 
sportive in ambiente 
naturale



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: 
- Batteria di test motori 
- Esercizi di coordinazione motoria generale 
- Esercizi di coordinazione motoria specifica 
- Esercii di muscolazione/tonificazione 
- Esercizi sulla ritmicità del movimento 

Alcune proposte di gruppo/squadra: 
- Pallavolo 
- Basket 
- Ultimate 

Parte teorica 
- Riferimenti all’anatomia e fisiologia umana 

Attività di recupero 

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

Studenti atleti (D.M. 279 10/04/2018) e studenti sportivi 
Per gli studenti-atleti di alto livello che rientrano nei requisiti di ammissione 
previsti dalla circolare sopra riportata e che presentano l’attestazione della 
Federazione sportiva di riferimento, è prevista la predisposizione di un 
Progetto Formativo Personalizzato (PFP) che supporti i ragazzi con una 
didattica innovativa e adeguata a garantire il loro diritto allo studio. Per gli altri 
studenti sportivi il Consiglio di Classe si impegna a promuovere una didattica 
di tipo flessibile.
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 BS

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

La classe è composta da 18 alunni che si avvalgono dell’ora di religione. La
classe partecipa e segue le lezioni con interesse. Il clima in classe è positivo
e  collaborativo,  anche  se  a  volte  alcuni  studenti  evidenziano  vivacità  ed
esuberanza.

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

Programmazione per competenze

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

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

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

 valutare  la  dimensione  religiosa  della  vita  umana  a  partire  dalla
conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il
senso e il significato del linguaggio religioso cristiano.
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Conoscenze:
● Gli  interrogativi  universali  dell'uomo:  origine  e  futuro  del  mondo  e

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

● La  ricerca  del  benessere:  identità  personale  e  dimensione  umana,
spirituale e religiosa dell’essere umano.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Strumenti didattici

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

Strumenti di verifica

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

Criteri di verifica e valutazione

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

Didattica Digitale Integrata

A integrazione  della  didattica  in  aula,  durante  l’anno  scolastico  si  potrà
ricorrere  alle  applicazioni  offerte  da  Google  Workspace  for  Education,  in
particolare  a  Google  Classroom  per  la  condivisione  di  materiali,
approfondimenti,  integrazioni  alle  lezioni,  confronti,  domande  e  risposte,
caricamento di elaborati da parte delle studentesse e degli studenti.

 



PIANO DI LAVORO DI CLASSE 
 

Materia: ed.civica 

Classe 2^ sez. BS  

A seguito della legge 20 agosto 2019, n. 92 l’Educazione Civica diventa 
materia di insegnamento obbligatorio. L’insegnamento, trasversale alle altre 
materie, avrà un proprio voto, e almeno 33 ore all’anno dedicate. I nuclei 
concettuali previsti dalle linee guida ministeriali (decreto n 35 del 22 giugno 
2020) sono: 

• Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
• Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio, educazione alla salute 
• Cittadinanza digitale. 

Il curricolo di educazione civica, con indicati anche obiettivi e valutazione, è 
consultabile al seguente link:  

http://www.leomajor.edu.it/wp-content/uploads/2022/09/premessa-
educazione-civica.pdf 
 
ORGANIZZAZIONE 

Il piano di lavoro di Educazione Civica coinvolge i docenti di tutte le discipline 
del Consiglio di classe e comprende azioni e interventi formativi che rientrano 
a pieno titolo nel curriculum degli studenti. Le attività, con specifico 
riferimento agli obiettivi di apprendimento e alle tematiche connesse ai tre 
nuclei concettuali, sono programmate in ciascun Consiglio di classe tenuto 
conto della progettazione curricolare, integrativa del curricolare e della 
situazione di contesto al fine di personalizzare l’insegnamento 
dell’educazione civica alle specifiche esigenze/bisogni del gruppo classe. 
Nella scelta dei percorsi da proporre alla classe, si fa riferimento a quanto 
deliberato dal Collegio Docenti. 

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia 
oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 122/2009. In 
sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la 
proposta di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del 
Consiglio di Classe.   

Rientrano nelle ore di Educazione Civica anche la partecipazione degli 

studenti alle Assemblee di Classe, alle Assemblee di Istituto, alle Assemblee 

per l’elezione dei rappresentanti di classe, di Istituto, di consulta. 

Poiché l’insegnamento è affidato, in contitolarità ai docenti sulla base del 



curricolo, Il Consiglio ha individuato come docente con compiti di 

coordinamento la prof.ssa Elisa Giacon. 

1. COSTITUZIONE 
diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

Disciplina Argomenti docente ore quadrimestre 

STORIA Le prime ISTITUZIONI sociali e 
politiche nella Roma monarchica: 
GENS, FAMILIA, 
CLIENTI, PATRIA POTESTAS;  

SENATO, RE, COMIZI CURIATI E 
CENTURIATI 

La formazione della RES 
PUBLICA 

 

Prof.ssa 
Giacon   

 

5 

 

I 
 

ITALIANO Viola Ardone, Oliva Denaro 
Parità di genere  

Prof. 
Livan 

5 I 

LATINO  Il lessico della politica romana Prof.ssa 
Giacon 

2 I 

 Partecipazione all’assemblea 
d’Istituto 

 2 I 

 Assemblee di classe   6 I/II 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE 
educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio 

Disciplina Argomenti docente ore quadrimestre 

INGLESE Travelling seeds and invading 
species; 
The importance of Whales  
Can we take mammoths back to 
life? 

Prof.ssa 
Bozzola 

6/8 I/II 



SCIENZE La risorsa acqua (obiettivo 6 
Agenda 2030) 

Prof.ssa 
Messina 

3 I/II 

Arte Architettura sostenibile Prof.Bortolin 2 II 

 

3.CITTADINANZA DIGITALE 

disciplina Argomenti docente ore quadrimestre 

Fisica Educazione digitale: Saper 
utilizzare il foglio elettronico 
Excel per la stesura di una 
relazione di laboratorio: 
acquisire la capacità di passare 
da calcolatrice e carta 

millimetrata a formule e grafici di 
Excel 

Prof.Mansut
ti 

2 
I 

IRC Le relazioni interpersonali tra 
reale e virtuale: l’amicizia ai 
tempi dei social network 

Prof. 
Tagliapietra 

1 
II 

  

 



PIANO DI LAVORO 
Anno scolastico: 2022/2023 

Classe: 2B Scientifico 
Materia: LABORATORIO DI FISICA 

Docente: Andrea Mansutti 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe dimostra un buon interesse nei confronti di quest'ora aggiuntiva 
settimanale di laboratorio e partecipa in maniera attiva e propositiva alle 
lezioni. Il comportamento nell'aula di laboratorio è corretto ed educato. 
Qualche difficoltà si nota nella redazione delle relazioni di laboratorio, è ancora 
necessario un lavoro di approfondimento relativamente al linguaggio specifico 
della materia e nella impostazione della relazione stessa. 
 
OBIETTIVI 
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura 
scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze 
e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida 
lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a 
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 
scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del 
sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale (Art. 8 del D.P.R. 
n. 89/2010). 
 
Dal momento che il numero di ore curricolari dedicato alle discipline scientifiche 
risulta essere piuttosto limitato, anche nell’indirizzo scientifico, grazie all'ultima 
riforma è stato possibile optare per un progetto di potenziamento per l'area 
scientifica, offerto agli alunni del Liceo Scientifico Leopardi-Majorana. Questo 
si propone di migliorare la motivazione allo studio delle discipline scientifiche 
perfezionando il metodo di studio, recuperando ed ampliando conoscenze ed 
abilità di base, usando un linguaggio chiaro e corretto, utilizzando in maniera 
appropriata i termini scientifici.  
Le attività svolte in laboratorio e/o con didattica di tipo laboratoriale integrano, 
supportano, completano ed esplicitano la trattazione classica degli argomenti 
oggetto d'insegnamento. Ogni qual volta l'insegnante curricolare avrà bisogno 
di approfondire o di esplicitare argomenti svolti in classe, l'attività di laboratorio 
entrerà in gioco coadiuvando il lavoro svolto dall’insegnante durante le ore 
curricolari. 
Le attività vengono concordate anche con gli insegnanti delle altre discipline 
dell'area scientifica. 
Gli alunni vengono guidati ad analizzare, vagliare, applicare procedimenti 
logico-scientifici, cimentarsi nella creazione di modelli astratti e concreti 
attraverso l'esperienza dell'investigazione e della progettazione, apprezzando 



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

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

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

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

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

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

significativo, correlare variabili ed individuare relazioni tra esse. 
8. Elaborare un protocollo di progettazione di esperimenti semplici. 
9. Applicare le norme di sicurezza nell’uso delle attrezzature e dei materiali. 
10. Collegare le problematiche studiate con le implicazioni nella realtà 

quotidiano. 
11. Sviluppare maggiore autonomia nelle procedure fondamentali da portare a 

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

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

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

informatici e telematici nelle attività di studio e approfondimento 
 

Visto il carattere di approfondimento, supporto e integrazione ai percorsi 
educativi delle discipline scientifiche, le attività svolte nel Laboratorio 
Scientifico costituiranno un importante ausilio nell’acquisizione, 
nell’approfondimento e consolidamento delle conoscenze, abilità e 
competenze previste nel piano di lavoro di classe relativamente alle materie 
scientifiche curricolari. 
 
CONOSCENZE 
1. Le procedure del metodo sperimentale. 
2. Il concetto di grandezza fisica, di misura e di errore di misura. 
3. Le grandezze del Sistema Internazionale. 



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

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

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

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

11. I principi della dinamica e il movimento dei corpi. 
12. L’energia meccanica e il movimento dei corpi. 
13. La riflessione della luce e gli specchi piani. 
14. La rifrazione della luce e le lenti sferiche. 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
Il docente effettuerà osservazioni sistematiche relativamente a: 
1. capacità di ascolto; 
2. collaborazione, partecipazione, interesse durante le attività proposte 
3. frequenza e qualità degli interventi; 
4. livello di autonomia nello svolgimento delle consegne; 
5. capacità organizzativa di fronte alle informazioni raccolte; 
6. capacità propositiva; 
7. capacità di riferire la procedura seguita nelle proprie indagini, i risultati 

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

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

 
Le osservazioni sistematiche effettuate in itinere porteranno alla formulazione 
di un giudizio finale, e non di un voto, di cui il docente curricolare terrà conto 
per la valutazione sommativa dello studente al termine di ogni quadrimestre. 
 
Data: 22.10.2022         Il docente 
 
        Andrea Mansutti 


