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SITUAZIONE DI PARTENZA 
Rispetto al precedente anno scolastico, la classe si compone attualmente di 

20 alunni in seguito all’inserimento di una ragazza che già frequentava 
questo Istituto. Parecchi sono gli alunni che praticano sport a livello 
agonistico, ma nessuno ad alto livello. Tre sono le alunne di nazionalità 
straniera delle quali una ha svolto il suo percorso di scolarizzazione per intero 
in Italia. Tre, infine, sono gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento 
della religione cattolica. 

La classe si è dimostrata socievole e inclusiva, per quanto al suo interno 
alcuni alunni risultino un po’ isolati, forse per timidezza o perché 
caratterialmente introversi; tuttavia sono situazioni che si stanno ridefinendo 
e anche quelli che nei primi giorni parevano chiusi in loro stessi ora si 
intrattengono con qualche compagna o compagno. I rapporti interpersonali, 
pur sereni, sembrano ancora superficiali, quasi sicuramente a causa delle 
limitate possibilità di incontro e di scambio avute l’anno scorso nei mesi di 
pandemia, caratterizzati da distanziamento fisico, dispositivi sanitari 
obbligatori e restrizioni: l’uso della mascherina, il divieto di muoversi in aula e 
fuori, la soppressione delle ricreazioni, la chiusura dei distributori di cibo e 
bevande, la raccomandazione di evitare assembramenti sono tutte condizioni 
che hanno inevitabilmente diviso e isolato i ragazzi, inibendo o comunque 
limitando le loro occasioni di socialità. Sono infatti mancati o sono stati ridotti i 
momenti e le attività di collaborazione e condivisione, come i lavoro di gruppo 
sia in aula che in laboratorio, i progetti in classe o in orario pomeridiano, le 
visite guidate e le uscite didattiche. La classe ha già manifestato, alla fine 
dell’anno scorso, il bisogno di stimoli nuovi e vari, che siano anche occasione 
di relazione tra i ragazzi, e il Consiglio si è impegnato a proporre iniziative 
che favoriscano lo sviluppo di rapporti più significativi e appaganti, 
consapevole del fatto che interrelazioni migliori sostengono un 
apprendimento più ampio e solido.   

Sul piano dei comportamenti, la classe continua a essere corretta ed 
educata, quasi sempre puntuale nello svolgimento dei compiti e nel rispetto 
delle scadenze, generalmente attenta a lezione e interessata a costruire con 
gli insegnanti un rapporto di fiducia e collaborazione. 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; il loro 
impegno non è sostenuto da una motivazione interiore autentica, ma 
“dall’autorità” esterna, genitori e insegnanti, dai quali fanno dipendere i loro 
successi o insuccessi.      

Per quanto riguarda gli apprendimenti, alcuni si distinguono per solidità 
delle competenze e abilità di base, sia logico-matematiche che linguistiche, 



per qualità dello studio, per capacità critica di riflessione e discussione, per 
sensibilità e profondità di comprensione e analisi; la maggior parte dimostra 
di riuscire a raggiungere gli obiettivi di apprendimento fissati nelle singole 
materie, anche se necessita di esercitare e potenziare le proprie competenze 
e abilità, a volte deboli o fragili; qualcuno, infine, fatica nel percorso di 
apprendimento in una o più materie a causa di lacune pregresse nei 
prerequisiti richiesti: fondamentale saranno la determinazione e l’impegno 
che saprà profondere per migliorarsi. 

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 
Competenze chiave di cittadinanza 
Tra le otto Competenze chiave da acquisire al termine del percorso di 

istruzione obbligatoria, tutte da accogliere e perseguire, il Consiglio di Classe 
ha scelto di riproporre quelle elencate di seguito in continuità con la classe 
prima (rispetto alla dicitura utilizzata nel documento tecnico, la definizione 
delle competenze è stata riadattata e semplificata in modo da aderire più 
concretamente alla fisionomia della classe): 

▪ Agire in modo autonomo e responsabile: partecipare in modo 
attivo e consapevole alla vita sociale, riconoscendo e difendendo non 
solo i propri bisogni e diritti, ma anche quelli degli altri, nel rispetto di 
regole comuni e condivise, anche a tutela di luoghi e strumenti 
scolastici; 

▪ Collaborare e partecipare: dimostrare disponibilità nei confronti 
dei compagni e degli insegnanti aprendosi all’ascolto reciproco, 
interagire in gruppo comprendendo e rispettando i diversi punti di vista, 
contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività 
collettive; 

▪ Imparare a imparare: costruire il proprio apprendimento 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale e informale), esercitando la capacità di ascolto, 
prendendo appunti, integrando i contenuti degli appunti e quelli dei 
manuali in adozione, elaborando un metodo di studio personale; 

▪ Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso 
(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico ecc.); produrre messaggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, di cui cogliere i nuclei concettuali 
essenziali e apprendere il lessico specifico; 



▪ 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. 

Assi culturali 
Rispetto ai quattro Assi culturali sono state selezionate le competenze di 

base di seguito riportate: 

 Asse dei linguaggi:  
➢ leggere, comprendere e interpretare testi scritti di varia tipologia; 
➢ produrre testi di varia tipologia; 
➢ utilizzare la lingua inglese con finalità pratico-comunicative. 

 Asse matematico: 
➢ utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e 

algebrico; 
➢ individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 Asse scientifico-tecnologico: 
➢ osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di 
sistema e di complessità. 

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

dimensione diacronica, attraverso il confronto tra epoche, e in una 
dimensione sincronica, attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali; 
➢ collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate 

sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

Per la visione d’insieme degli obiettivi disciplinari specifici si rimanda a 
quanto indicato da ciascun insegnante nel suo Piano di Lavoro annuale. 
Inoltre si ricorda che il Collegio Docenti ha deliberato di aggiungere al 
curricolo di questo indirizzo un’ora settimanale di laboratorio scientifico che 
viene svolto dall’insegnante curricolare di fisica. 

Per quanto riguarda STRUMENTI e STRATEGIE DIDATTICHE, 
CRITERI e MODALITÀ di VERIFICA e di VALUTAZIONE, si rimanda al 
P.T.O.F. della scuola e a quanto indicato nello specifico dai singoli docenti nei 
Piani di Lavoro che seguono alla Premessa.  



UNITÀ di APPRENDIMENTO 
Al momento non è stata ancora discussa un’unità di apprendimento perché 

le impressioni, parziali o troppo generiche, non hanno permesso di elaborare 
proposte precise.  

Sarà possibile anche in corso d’anno pensare a un’UdA da sviluppare, che 
trasversalmente interessi e coinvolga più materie, sulla base di obiettivi 
comuni e in vista di un prodotto finale unico. 

Il curriculum di educazione civica, in questa fase iniziale dell’anno ancora 
oggetto di discussione da parte dei singoli Consigli di classe, potrebbe 
sostituire un’eventuale UdA proprio per il suo carattere peculiare di 
trasversalità e per le occasioni che offre di costruire e attuare percorsi 
interlegati tra le materie.  

PROGETTI E ATTIVITÀ CURRICOLARI O EXTRA-CURRICOLARI 
Compatibilmente con gli sviluppi della situazione epidemiologica, la classe 

parteciperà alle iniziative di seguito elencate: 

• Partecipazione all’incontro con G. Dematteis, “Geografia come 
immaginazione” (Festival Pordenonelegge, 14 settembre) 
• Visione del film muto "Up in Mabel’s Room" di E. Mason Hopper 

(1926) con la musicazione dal vivo della Zerorchestra (4 ottobre) 
• Lettorato di lingua inglese 
• Corsi in preparazione alle certificazioni linguistiche d’inglese 
• Scambio con la base americana di Aviano (PN) 
• Scambio culturale con il Liceo olandese di Assen 
• Olimpiadi della matematica 
• Olimpiadi dell’italiano 
• Prove comuni di matematica, fisica e latino (tra aprile e maggio) 
• Partecipazione ai campionati studenteschi degli sport individuali e 

di squadra. 

VISITE GUIDATE - VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

Il Consiglio di Classe si riserva infine di aderire a nuove iniziative e 
proposte offerte dal nostro territorio e inerenti alle varie discipline di studio. 

Pordenone, 22 ottobre 2022     La Coordinatrice 
               Angela Maria Falotico  



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2^CS 
DISCIPLINA: ITALIANO 

Situazione di partenza 
La classe si dimostra generalmente motivata e seria nello studio, tuttavia 

per qualcuno attenzione e interesse restano discontinui e superficiali. 
Animata da rispetto e fiducia nei confronti dell’insegnante, la classe è 
disponibile e collaborativa, pronta a esporsi e confrontarsi, anche se i più 
fragili e meno sicuri preferiscono ascoltare e raramente intervengono di loro 
iniziativa. Il clima sereno rende le ore insieme piacevoli e il lavoro in classe 
produttivo. I compiti per casa vengono svolti regolarmente, anche se vario è il 
grado di approfondimento e completezza nelle risposte di comprensione e 
analisi o nella produzione di un testo: alcuni alunni manifestano vero piacere 
per la lettura e per la scrittura, in cui trovano occasione di esprimersi in modo 
personale, dimostrando sensibilità e abilità linguistiche apprezzabili e in 
qualche caso non comuni in ragazzi di 15 anni; altri sono più tiepidi nei 
confronti della materia, ma si lasciano coinvolgere nelle riflessioni sui testi e 
nelle discussioni che ne nascono, leggono i libri che vengono assegnati e si 
impegnano nell’esercitare le loro competenze verbali, che in generale 
risultano migliorate; certo persistono fragilità e debolezze, in particolare nello 
scritto, ma l’atteggiamento è quasi per tutti costruttivo. 

A differenza dello scorso anno, si cercherà d’incentivare il lavoro di gruppo 
sia allo scopo di sostenere i più fragili nei loro apprendimenti sia allo scopo di 
evitare un eccessivo individualismo da parte di alcuni a volte troppo 
preoccupati della valutazione. 

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

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

Competenze 
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 

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

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

corretta; 
1.3. riconoscere all’interno di un testo i diversi tipi di registri comunicativi; 



1.4. affrontare situazioni comunicative varie e sostenere il proprio punto di 
vista argomentandolo in modo pertinente, chiaro, circostanziato e personale. 

2.1. Padroneggiare le strutture della lingua usata nei testi; 
2.2. individuare natura, funzioni e scopi comunicativi ed espressivi di un 

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

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

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

comunicative. 

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

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

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

relazione e tema argomentativo. 

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

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

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

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

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

principali elementi narratologici nel testo epico dell’Eneide e nel romanzo 
manzoniano, I promessi sposi, con particolare attenzione a personaggi, 
tematiche e valori; analisi del testo poetico: studio dei principali elementi 



fonici, metrici, retorici e stilistici, riflessione e confronto su temi, problemi e 
valori contenuti nei testi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Criteri per la valutazione formativa
▪ nelle verifiche scritte si valuteranno la pertinenza alle consegne, 

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

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

Criteri per la valutazione sommativa
▪ il raggiungimento degli obiettivi disciplinari minimi prefissati in termini di 

competenze, abilità e conoscenze; 
▪ la progressione nell’apprendimento rispetto al livello di partenza; 
▪ l’impegno e il senso di responsabilità dimostrati nel lavoro a scuola e a 

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

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

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

Pordenone, 22 ottobre 2022   L’insegnante, Angela Maria Falotico  
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2^CS 

DISCIPLINA: LATINO 

Docente: Paola Del Piero 

Presentazione della classe e situazione di partenza 

Gli studenti in questo primo periodo dell’anno dimostrano un buon interesse 
per la disciplina, seguono le lezioni con attenzione e interagiscono 
positivamente con la docente. Rispetto all’anno scorso i ragazzi risultano più 
partecipi alle lezioni e si lasciano coinvolgere nelle attività con maggior 
convinzione. Complessivamente il gruppo mantiene quel clima costruttivo che 
si era già instaurato nell’anno appena trascorso e si conferma una buona 
classe, volonterosa di crescere sia dal punto di vista dell’impegno sia nella 
qualità dell’approccio allo studio. Inoltre quasi tutti gli studenti si applicano con 
costanza negli approfondimenti assegnati per casa e sono puntuali nelle 
consegne.  
Hanno lavorato discretamente nel ripasso assegnato per le vacanze estive, 
ripasso che la docente ha ripreso in modo sistematico nelle prime settimane di 
lezione, per favorire un adeguato consolidamento delle conoscenze di base 
della lingua latina. 
Le prime prove hanno dato esiti complessivamente positivi per una buona 
parte della classe: un buon numero infatti dimostra di conoscere le strutture 
morfo-sintattiche della lingua e ha acquisito le competenze di base della 
traduzione di un testo. Un piccolo gruppo invece rivela incertezze nella 
conoscenza di alcune strutture della lingua e fragilità negli esercizi di 
traduzione. Per far fronte a questa situazione la docente ha suggerito alcuni 
percorsi di recupero. 

 

Programmazione per competenze 

Sulla base del D.M. 139/2007 e vista la programmazione di materia contenuta 
nel P.O.F., si prevede che a conclusione del percorso didattico annuale gli 
studenti avranno acquisito le seguenti competenze e abilità: 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti in lingua latina 

    - leggere correttamente un testo in lingua latina 
    - padroneggiare le strutture della lingua latina 
    - riconoscere le strutture morfosintattiche di un testo 
    - tradurre un testo latino utilizzando una forma italiana corretta e scorrevole 
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• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 
attraverso il confronto tra epoche e tra aree geografiche e culturali 
 

    - leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie e      
 cartografiche 
     - cogliere nel passato le radici del presente 
 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire 

l'interazione verbale 

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

• Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi 

     - utilizzare adeguatamente il vocabolario 
     - utilizzare un'adeguata procedura per la comprensione e la traduzione di    
 un testo 
 
Conoscenze 
 
Primo quadrimestre 
Ripasso delle cinque declinazioni e delle classi degli aggettivi 
Ripasso e completamento dei tempi dell’Indicativo (piuccheperfetto e futuro 
anteriore) 
Pronomi determinativi e relativi 
La proposizione relativa, le subordinate temporali e causali 
I verbi deponenti  
I tempi del modo congiuntivo 
Le proposizioni subordinate introdotte da ut/ne e da ut/ut non 
La proposizione narrativa 
Argomenti di civiltà romana 
 
Secondo quadrimestre 
Pronomi e aggettivi dimostrativi 
I numeri romani e i numerali 
I verbi semideponenti 
I participi latini: participio presente e perfetto. Il participio congiunto 
L’ablativo assoluto 
Il participio futuro e la coniugazione perifrastica attiva 
L'infinito e la proposizione infinitiva 
Pronomi e aggettivi interrogativi; le proposizioni interrogative 
Comparativi e superlativi degli aggettivi 
Pronomi e aggettivi indefiniti 
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Gerundio e gerundivo, il supino 
La coniugazione perifrastica passiva 
Argomenti di civiltà romana 
 

Strategie didattiche:  

Le lezioni saranno svolte privilegiando questa metodologia: 

-   analisi di enunciati e brani in latino, dai quali poter astrarre regole generali; 
- Esercizi mirati in classe, applicando tali regole nella traduzione di frasi dal 

latino; 
- Comparazione fra latino e italiano; 
- Esercitazioni individuali a casa; in classe a coppie e/o in gruppo; 
- Correzione puntuale in classe degli esercizi assegnati; 
- Memorizzazione di declinazioni, coniugazioni, paradigmi, lessico di uso 

comune; 
- Lettura di testi anche in traduzione come approccio al mondo latino; 
- Cooperative learning per approfondimenti riguardanti argomenti di civiltà. 
 
 
Strumenti didattici: saranno utilizzati:  
     - il libro di testo (N. FLOCCHINI, A. FLOCCHINI, P. GUIDOTTI BACCI, M. 
SAMPIETRO, Verba manent, Ed. Sansoni per la scuola), 
     - il dizionario di Latino, 
     - antologie e testi della biblioteca (saggi sulla civiltà latina, riviste 
 divulgative specializzate), 
     - fonti di varie tipologie, anche audiovisive e multimediali. 
     - utilizzo dell’applicazione Classroom nella piattaforma GSuite, per la 
condivisione di materiali, lavori di gruppo, presentazioni. 
 
 
Strumenti di verifica 
Le verifiche saranno sia orali che scritte. Per quanto riguarda le valutazioni 
orali, saranno oggetto di verifica le correzioni dei compiti assegnati per casa 
ed eventuali approfondimenti linguistici e tematici.  
Per le verifiche scritte saranno assegnati dei brani in lingua latina da analizzare 
e tradurre. Potranno essere assegnate anche prove semistrutturate, con 
percorso guidato di traduzione. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Le prove scritte saranno almeno tre per quadrimestre, mentre le prove orali 
saranno almeno due per quadrimestre.  
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento a quanto contenuto 
nella Premessa e nel P.T.O.F. 
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Attività di recupero 
Il recupero sarà svolto in itinere. Inoltre gli studenti che ne faranno richiesta 
potranno accedere allo sportello didattico, organizzato nel pomeriggio. La 
scuola potrà attivare dei Corsi di recupero per gli studenti che avranno 
necessità di consolidare la loro preparazione nelle conoscenze di base della 
lingua.  
 
Attività di approfondimento – Educazione Civica 
 
Saranno oggetto di approfondimento alcune tematiche di civiltà latina.  
Inoltre, nell’ambito delle attività programmate per l’Educazione civica, sarà 
proposto un percorso sul lessico del Diritto romano, con un confronto fra il 
sistema giuridico romano e gli attuali sistemi giuridici (civil law e common law). 
Mediante la lettura di testi d’autore, in lingua e in traduzione, gli studenti 
potranno comprendere meglio l’importanza del diritto romano nel mondo antico 
e l’influenza che esso ancora esercita negli attuali ordinamenti. La tematica 
rientra nel goal 16 dell’Agenda 2030 (pace, giustizia e istituzioni solide).  Alle 
attività saranno dedicate 2 ore di lezione, più un’ora di verifica. 
 
 
Pordenone, 21 ottobre 2022                                  La docente 
          Paola Del Piero 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA

La  classe  è  composta  da  20  studenti.  Rispetto  all’anno  scorso,  la
composizione della classe è cambiata leggermente, avendo degli studenti in
meno.  La  classe  dimostra  interesse  ed  entusiasmo  nei  confronti  della
disciplina, partecipa in modo attivo e propositivo durante le lezioni, seguendo
le  spiegazioni  e  intervenendo  in  modo  opportuno.  Il  comportamento  è
corretto  ed  adeguato  all’ambiente  scolastico.  Il  livello  di  partenza  è
generalmente discreto, con un piccolo gruppo di studenti che mostra delle
fragilità e delle  lacune da colmare.  Il  lavoro domestico è prevalentemente
corretto e puntuale. Nel corso dell’anno si continuerà a lavorare sul metodo di
studio e sulle conoscenze di base della disciplina.

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

Per gli obiettivi generali e specifici della disciplina, si rimanda alla lettura del
documento inserito nel Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto elaborato dal
Dipartimento di Lingue Straniere sulla base delle indicazioni nazionali per i
licei  e  di  quello  sugli  Assi  Culturali  dove vengono riportati  le  finalità  e  gli
obiettivi dello studio della L2 (lingua straniera) nel biennio. 

Testo in adozione:

• AA.VV., Perspectives Pre-Intermediate, ELI Languages 

Unità di apprendimento

• UA 1 - DO YOUR BEST: REVISION AND EXPANSION

Obiettivi didattici e formativi

Ripassare  e  sviluppare  conoscenze  e  competenze
linguistico-comunicative di livello A2/B1



Units 5-6

Obiettivi specifici di apprendimento

CONOSCENZE

Funzioni comunicative

Parlare di familiari e amici 
Discutere di tradizioni culturali diverse
Parlare di come si festeggia il traguardo della maggiore età
Fare un invito e rispondere
Parlare di obiettivi e aspettative
Discutere l’importanza delle apparenze
Esprimere preferenze per forme d’arte inconsuete
Chiedere e dare consigli

Strutture grammaticali
Present perfect 
Present perfect & Past simple 
Verbi modali: obbligo, proibizione, permesso 
should & ought to
Periodo ipotetico di tipo zero

Aree lessicali
Familiari e amici 
Forme di saluto
I suffissi -al e -ical
Obiettivi e aspettative
Prefissi negativi: im-, dis-, un-, in-

Strategie di apprendimento
Scrivere un invito e rispondere 
Elaborare un testo per scrivere un riassunto
Descrivere un problema e le possibili soluzioni

Cultura e Civiltà (Competenze UE: Consapevolezza ed 



espressione culturale; Competenze sociali e civiche)
La civiltà e le festività importanti del Messico 
L’attore Gad Elmaleh
Il profilo dei giovani sui social
Un pioniere del nuoto in un lago dell’Everest 
Street art

ABILITÀ
Ascolto
B1 capire informazioni concrete su argomenti comuni della 
vita quotidiana o del lavoro, identificando sia il messaggio 
generale che i dettagli specifici purché espressi in modo 
chiaro e con un accento standard
B1 capire l’essenziale di molte trasmissioni radiofoniche, 
televisive e podcast su argomenti di attualità o temi di mio 
interesse personale o professionale, purché il discorso sia 
relativamente lento e chiaro

Lettura
A2 leggere testi molto brevi e semplici e trovare informazioni 
specifiche e prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali 
pubblicità, programmi, menù, orari, messaggi e blog
B1 capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera 
quotidiana o al lavoro

Interazione orale
A2 comunicare affrontando compiti semplici e di routine che 
richiedano solo uno scambio semplice e diretto di 
informazioni su argomenti e attività consuete
B1 partecipare a conversazioni su argomenti familiari, di 
interesse personale o riguardanti la vita quotidiana

Produzione orale
A2 usare espressioni e frasi per descrivere con parole 
semplici la mia famiglia ed altre persone, le mie condizioni di
vita, la carriera scolastica e il mio lavoro attuale o il più 



recente
B1 descrivere, collegando semplici espressioni, le mie 
esperienze, i miei sogni, le mie speranze e le mie ambizioni 
B1 motivare e spiegare brevemente le mie opinioni

Produzione scritta
A2 scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni 
immediati
B1 scrivere testi semplici e coerenti su argomenti a me noti o
di mio interesse

Mediazione
Mediating a text 
B1 trasmettere informazioni date in un testo chiaro e ben 
strutturato su argomenti familiari, personali o di interesse 
attuale
Mediating concepts
A2 riconoscere persone in difficoltà e dare consigli usando 
un linguaggio semplice
B1 collaborare in gruppo a un progetto per migliorare 
l’aspetto artistico di una zona della città
Mediating communication
B1 collaborare a coppie per facilitare la comunicazione per 
decidere un invito

Competenze trasversali
Diagnosticare: riconoscere e valutare situazioni e problemi di
lavoro di diversa natura (analizzare le proprie esperienze, 
identificare le qualità che contribuiscono al successo, 
valutare aspetti positivi e negativi di esperienze estreme )
Relazionarsi: comunicare in un contesto organizzativo e di 
gruppo; negoziare in situazioni interpersonali e di gruppo 
(discutere, dare consigli a persone in difficoltà)
Affrontare: pianificare strategie di azione per fronteggiare 
situazioni e risolvere problemi di diversa natura (fare ricerche



online e scrivere un articolo); potenziare 
l’autoapprendimento (elaborare un testo per scrivere un 
riassunto).

• UA2 - THE FUTURE AND CONDITIONAL

Unit 7-8

Obiettivi specifici di apprendimento

Funzioni comunicative

Parlare di cibi, bevande e sapori

Discutere del futuro dell’alimentazione

Parlare di apicoltura e sviluppo dell’agricoltura

Dare suggerimenti e prendere decisioni

Parlare di acquisti

Parlare delle fasi di produzione del vestiario

Discutere di riciclo 

Esprimere la propria opinione

Strutture grammaticali

Il futuro (1): Present continuous; be going to 

Il futuro (2): be going to; will; might 

Il periodo ipotetico di primo tipo

Il periodo ipotetico di secondo tipo

Proposizioni relative restrittive

Aree lessicali

Alimenti, bevande e sapori

I suffissi -er, -ment, -ance

Prodotti e shopping

Nomi composti

Strategie di apprendimento

Identificare l’idea principale di un paragrafo 

Identificare i punti principali per scrivere una recensione

Elaborare un testo per scrivere un riassunto



Come scrivere email e messaggi

Cultura e Civiltà

Orti sottomarini 

Le api e l’impollinazione 

Il fenomeno dell’upcycling o riciclo creativo

La campagna per abolire la plastica in Bali

ABILITÀ

Ascolto

B1capire  informazioni  concrete  su argomenti  comuni  della
vita quotidiana o del  lavoro,  identificando sia il  messaggio
generale  che  i  dettagli  specifici  purché  espressi  in  modo
chiaro e con un accento standard 

B1capire  l’essenziale  di  molte  trasmissioni  radiofoniche,
televisive e podcast su argomenti di attualità o temi di mio
interesse personale o professionale, purché il  discorso sia
relativamente lento e chiaro

Lettura

A2 leggere testi molto brevi e semplici e trovare informazioni
specifiche e prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali
pubblicità, programmi, menù, orari, messaggi e blog

B1  capire  testi  scritti  di  uso  corrente  legati  alla  sfera
quotidiana o al lavoroInterazione orale

A2 comunicare affrontando compiti semplici e di routine che
richiedano  solo  uno  scambio  semplice  e  diretto  di
informazioni su argomenti e attività consuete

B1  partecipare  a  conversazioni  su  argomenti  familiari,  di
interesse personale o riguardanti la vita quotidiana

Produzione orale

B1 motivare e spiegare brevemente le mie opinioni

Produzione scritta

B1 scrivere testi semplici e coerenti su argomenti a me noti o
di  mio  interesse,  per  es.  la  descrizione  di  un  piatto,  la
recensione di un ristorante, la pubblicità di un prodotto



B1 scrivere lettere o email personali esponendo esperienze
e impressioni

Mediazione

Mediating a text 

B1 trasmettere informazioni  date in  un testo chiaro e ben
strutturato  su  argomenti  familiari,  personali  o  di  interesse
attuale

Mediating concepts

B1collaborare  in  gruppo  a  un  progetto  per  affrontare  un
problema ambientale e per discutere di pubblicità

Mediating communication

B1collaborare  a  coppie  e  facilitare  la  comunicazione  per
decidere  un  menù  e  per  discutere  di  cambiamenti  nella
propria scuola

COMPETENZE
Competenze trasversali
Diagnosticare: riconoscere e valutare situazioni e problemi di
lavoro di diversa natura (identificare i problemi alimentari a 
livello mondiale, analizzare l’effetto della pubblicità)
Relazionarsi: comunicare in un contesto organizzativo e di 
gruppo (discutere un menù e scegliere un ristorante, 
discutere i pro e i contro dei cartelloni pubblicitari)
Affrontare: pianificare strategie di azione per fronteggiare 
situazioni e risolvere problemi di diversa natura; potenziare 
l’autoapprendimento (identificare l’idea principale di un 
paragrafo, identificare i punti principali per scrivere una 
recensione, elaborare un testo per scrivere un riassunto, 
scrivere email e messaggi)

• UA 3 - THE PASSIVE

Units 9-10

Obiettivi specifici di apprendimento



CONOSCENZE

Funzioni comunicative

Parlare di mestieri e professioni

Discutere del rapporto scuola-lavoro

Riferire quello che dicono altre persone

Parlare di conoscenze e abilità necessarie per il futuro

Parlare dell’aiuto dato dalla tecnologia 

Discutere dell’uso eccessivo dei cellulari 

Parlare dei campi di applicazione della tecnologia

Esprimere i pro e i contro di un argomento

Strutture grammaticali

Il Past perfect 

Il discorso indiretto

Il passivo: Present e Past simple

Il passivo con by (complemento di agente)

Aree lessicali

Mestieri e professioni 

Verbi seguiti da preposizione

Tecnologia

Aggettivi seguiti da preposizione

Strategie di apprendimento

Identificare i diversi punti di vista in un testo

Percepire lo stile e il tono dello scrittore 

Mediare un testo per riferire informazioni specifiche

Esprimersi con cortesia usando domande indirette

Ascoltare e rispondere a domande aperte

Leggere e svolgere un esercizio di scelta multipla

Come organizzare una lettera o email di lamentela

Cultura e Civiltà

School and work

Carmen Jordan, una campionessa di automobilismo

Invenzioni tecnologiche 

Le neuroscienze



Ascolto
B1 capire informazioni concrete su argomenti comuni 

della vita quotidiana o del lavoro, identificando sia il 

messaggio generale che i dettagli specifici purché 

espressi in modo chiaro e con un accento standard

B1 capire l’essenziale di molte trasmissioni radiofoniche, 

televisive e podcast su argomenti di attualità o temi di 

mio interesse personale o professionale, purché il 

discorso sia relativamente lento e chiaro

Lettura
A2 leggere testi molto brevi e semplici e trovare 

informazioni specifiche e prevedibili in materiale di uso 

quotidiano, quali pubblicità, programmi, menù, orari, 

messaggi e blog

B1 capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera 
quotidiana o al lavoro
Interazione orale
A2 comunicare affrontando compiti semplici e di 

routine che richiedano solo uno scambio semplice 

e diretto di informazioni su argomenti e attività 

consuete (per es., la preparazione di un pasto)

B1 partecipare a conversazioni su argomenti familiari, di 
interesse personale o riguardanti la vita quotidiana
Produzione orale
B1 motivare e spiegare brevemente le mie opinioni
Produzione scritta
B1 scrivere testi semplici e coerenti su argomenti a me 

noti o di mio interesse, per es. la descrizione di un 

piatto, la recensione di un ristorante, la pubblicità di un 

prodotto

B1 scrivere lettere o email personali esponendo 

esperienze e impressioni

Mediazione
Mediating a text     
B1 trasmettere informazioni date in un testo chiaro e ben

strutturato su argomenti familiari, personali o di interesse 



attuale

Mediating concepts
B1 collaborare in gruppo a un progetto per affrontare un 
problema ambientale e per discutere di pubblicità
Mediating communication
B1 collaborare a coppie e facilitare la comunicazione per 

decidere un menù e per discutere di cambiamenti nella 

propria scuola

Competenze trasversali

Diagnosticare: riconoscere e valutare situazioni e 

problemi di lavoro di diversa natura

Relazionarsi: comunicare in un contesto organizzativo e di

gruppo 

Affrontare: pianificare strategie di azione per fronteggiare 

situazioni e risolvere problemi di diversa natura; 

potenziare l’autoapprendimento

STRATEGIE DIDATTICHE 

Le  attività  svolte  in  classe  mireranno  sempre  ad  esercitare  le  abilità  di
Listening, Reading, Speaking/Interaction e Writing.  

Verranno utilizzate  strategie  e  tecniche  atte  al  coinvolgimento  attivo  dello
studente nel processo di apprendimento, sia come individuo che all’interno di
un gruppo, favorendo la comunicazione.  Gli allievi saranno resi consapevoli
degli  scopi  perseguiti  e  delle  fasi  del  processo  di  apprendimento,  nella
prospettiva di  una sempre maggiore autonomia di  lavoro e di  giudizio sul
proprio operato. 

Le lezioni si svolgeranno prevalentemente in lingua straniera, tenendo conto
del  livello  e  delle  capacità  di  comprensione  della  classe.  Seguendo  un
percorso  di  tipo  induttivo,  la  lingua  verrà  presentata  in  un  contesto  e
successivamente interiorizzata attraverso un’adeguata riflessione e pratica,
dapprima controllata e via, via più autonoma. 

Le attività proposte cercheranno di favorire i diversi stili di apprendimento e
coinvolgeranno attivamente gli studenti anche attraverso il lavoro a coppie o



di  gruppo  sia  in  classe  sia  a  casa  e  tramite  l’aula  virtuale  (Google
Classroom). Gli allievi saranno resi consapevoli degli scopi perseguiti e delle
fasi del processo di apprendimento, nella prospettiva di una sempre maggiore
autonomia di lavoro e di giudizio sul proprio operato. 

Verrà dato spazio ad attività metacognitive atte a sviluppare la capacità di
riflessione sul metodo di studio e sul proprio lavoro.

Le strategie utilizzate comprenderanno: 

• Lezione interattiva-dialogata 

• Lezione frontale

• Pair work e group work

• Flipped-classroom

• Cooperative Learning

• Debate

• Schede di potenziamento/sviluppo/recupero e rinforzo

• Autovalutazione.

STRUMENTI DIDATTICI 

• Testo in adozione; 

• Fotocopie e dispense a cura del docente; 

• Materiale online (video, conferenze, stralci di film, canzoni, articoli on-line); 

• Registrazioni audio e video, CD rom/DVD; 

• Google Classroom;

•  Applicazioni  on-line (WordRef,  Kahoot,  Wordle,  Prezi,  EdPuzzle,  Padlet,
Canvas, Genially, etc.).

Eventuali lezioni in didattica a distanza si svolgeranno su piattaforma Google
Suite.

STRUMENTI DI VERIFICA

Verifiche in itinere e al termine di ogni UA:

• Verifiche scritte:   

• verifica di conoscenza del lessico, delle strutture grammaticali e
delle funzioni comunicative; 



• verifiche  della  comprensione  scritta:  questionari  con  risposte
True/False,  multiple  choice,  open  questions,  esercitazioni  in
preparazione alle certificazioni linguistiche e alle prove INVALSI. 

• verifica della produzione scritta 

• Verifiche orali: 

• produzione/interazione  orale:  interazione  studente/docente  e
studente/studente 

• presentazioni  individuali  di  argomenti
assegnati/esperienze/approfondimenti personali o di gruppo

• presentazione di prodotti individuali o di gruppo

• comprensione orale: testi audio che esercitano alle certificazioni
linguistiche e alle prove INVALSI. 

Nelle  verifiche  orali  l’allievo  dovrà  dimostrare  di  sapersi  orientare  nella
conversazione  in  modo  pertinente  alla  situazione,  usando  un  registro
linguistico  adatto  e  facendo  uso  delle  strutture  grammaticali  studiate  nel
modo più possibile corretto, rispettando fonetica ed intonazione.

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

• Osservazioni sul comportamento di lavoro (impegno, partecipazione e
correttezza  nel  lavoro  di  classe;  puntualità  e  precisione  nel  lavoro
domestico; livelli di partenza, progressi e percorso effettuato; intuizioni,
interventi e contributi personali) 

• Conoscenza degli argomenti trattati, correttezza strutturale, correttezza
e ricchezza lessicale;  fluidità  nella comunicazione e/o esposizione di
contenuti; competenza nella comprensione della lingua orale e scritta.

• Per quanto riguarda le attività in didattica a distanza si terrà conto della
griglia  di  valutazione  approvata  dal  Collegio  Docenti  ed  inserita  nel
PTOF.

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Si cercherà di dare a tutti gli allievi la possibilità di recuperare le lacune in
itinere  riproponendo i contenuti in forma diversificata, suggerendo l’utilizzo di
un metodo di studio adeguato alle esigenze specifiche con diversificazione
dei tempi di apprendimento, fornendo spiegazioni ed esercizi supplementari a
crescente livello di difficoltà da svolgere a casa entro un tempo stabilito. In



alternativa e, compatibilmente con la situazione, verranno effettuati lavoro di
gruppo, cooperative learning, e attività di peer-tutoring. 

Se necessario gli  allievi verranno indirizzati allo sportello didattico, qualora
venga attivato dalla scuola.

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA

Vengono programmate attività legate agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile
(AGENDA 2030).

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO

• Partecipazione  ai  corsi  pomeridiani  organizzati  dalla  scuola  per  le
certificazioni linguistiche (su base volontaria);

• Scambio con la High School della Base USAF di Aviano;

• Lettorato in orario curricolare (8 ore).

Il  programma preventivato potrà subire delle modifiche in base ai tempi di
apprendimento della classe. 

Pordenone, 16 ottobre 2022                                    prof.ssa Gabriella Ferrante
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2^CS 

DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA 

Docente: Paola Del Piero 

Presentazione della classe e situazione di partenza 
 

 Per quanto riguarda la presentazione della classe si ribadisce quanto 
illustrato nella programmazione di Latino. Si ricorda che la docente quest’anno 
oltre a Latino ha acquisito anche le tre ore di Storia e Geografia e per favorire 
il passaggio fra il primo e il secondo anno ha verificato e valutato il lavoro svolto 
dagli studenti durante l’estate, valorizzando i percorsi di approfondimento che 
sono risultati essenziali per gli argomenti affrontati nelle prime settimane di 
lezione. La classe complessivamente mantiene un buon interesse per le 
discipline, dimostra di aver acquisito un discreto metodo di studio e 
generalmente gli studenti affrontano lo studio in autonomia, ottenendo buoni 
risultati. Alcuni allievi, un esiguo numero, dovranno invece consolidare il loro 
metodo di studio, migliorare la qualità delle esposizioni orali e affinare la 
padronanza del lessico specifico.  
Vista la situazione di partenza si propone il seguente piano di lavoro: 
Programmazione per competenze 

A conclusione del percorso didattico gli studenti avranno acquisito le seguenti    
Competenze ed abilità: 
 

◆ Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica e sincronica 

-  Riconoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spazio-                       
temporali che li determinano. 
-   Identificare gli elementi più significativi di un'epoca storica e/o di una civiltà 
per confrontare aree e periodi diversi. 
 

- Leggere le differenti fonti storiche (letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche) per ricavare informazioni e confrontare diverse epoche o aree 
geografiche differenti. 

◆ Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale ed antropica 

- Identificare il ruolo delle istituzioni europee e dei principali organismi di 
cooperazione internazionale. 
-  Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il 
rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali. 
-  Riconoscere e definire i principali aspetti di un ecosistema. 
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-  Raccogliere dati attraverso l'osservazione, la consultazione di testi o dei 
sistemi informatici. 

◆ Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l'interazione verbale in vari contesti 

     -  Esporre oralmente in forma chiara, corretta e completa. 
 
Conoscenze  
 STORIA 
 

Primo Quadrimestre 

Le riforme dei Gracchi 
La crisi e il tramonto della Repubblica: Mario e la riforma dell’esercito; l’avvento 
di Silla; Pompeo e Crasso; Cesare e la fine della Repubblica 

Augusto e la nascita del Principato 

L'apogeo dell'Impero 

Nascita e diffusione del Cristianesimo 
  

Secondo Quadrimestre 

La crisi dell'Impero e le riforme di Diocleziano 

l'Impero romano-cristiano: Costantino e Teodosio  
Le invasioni barbariche e la caduta dell'Impero romano d'Occidente 

I regni romano-barbarici 
Giustiniano e la rinascita dell'oriente. L'Impero bizantino 

L'Italia dei Longobardi e di Gregorio Magno 

Nascita ed espansione dell'Islam 

Carlo Magno e la formazione del Sacro Romano Impero  
Il sistema feudale e la formazione delle monarchie feudali 
GEOGRAFIA 
Primo Quadrimestre 

I problemi globali e i paesi extraeuropei 
L’Asia 

Secondo Quadrimestre 

L'Africa 

Le Americhe 

L'Oceania 
 

Strategie didattiche: 

Le lezioni saranno organizzate utilizzando di volta in volta le seguenti modalità:  

spiegazione da parte dell’insegnante; domande guida finalizzate alla 
comprensione; lettura e commento di fonti di vario tipo con schedatura; 
discussione guidata; predisposizione di scalette, mappe concettuali, 
cronologie, tavole sinottiche; lavoro individuale, a coppie e/o di gruppo; 
cooperative learning per la realizzazione di lavori di approfondimento; 
realizzazione di power-point, presentazioni multimediali. 
 



IIS Leopardi Majorana 

Strumenti didattici: 

Saranno utilizzati i seguenti materiali: libro di testo (A. BRANCATI, T. 
PAGLIARANI, P. MOTTA, Epoche e spazi, Ed. La Nuova Italia), libri della 
biblioteca, atlanti storici, cartine, supporti informatici, materiali online, 
documentari, quotidiani anche digitali. L’insegnante intende proporre la lettura, 
durante l’anno, di un romanzo a sfondo storico, ambientato nell’antichità, e la 
visione di alcuni film storici. Si utilizzeranno inoltre alcune fonti letterarie e/o 
alcuni approfondimenti storici (anche online) per approfondire aspetti delle 
civiltà antiche e/o argomenti di attualità correlati al programma di Geografia. 
 

Strumenti di verifica 

Le prove saranno così articolate: 
- interrogazioni orali; 
- questionari, test a risposta aperta e/o a scelta multipla; 

- esercitazioni pratiche: compilazione di cronologie, tavole sinottiche, lettura 
di documenti, ricerca di fonti, presentazioni in Power Point, relazioni redatte 
con programmi di scrittura digitale. 
 

Criteri di verifica e valutazione 

Le verifiche saranno almeno due nel primo quadrimestre e almeno tre nel 
secondo quadrimestre.  
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento a quanto indicato 
nella premessa al Piano di lavoro di classe e nel P.T.O.F. 
 

Attività di recupero  

Il recupero sarà svolto in itinere con interrogazioni supplementari, percorsi di 

approfondimento, lavori di gruppo. 

Attività di approfondimento – Educazione Civica 

La classe partecipa al progetto “Geopolitica” con il prof. Cristiano Riva, per un 

totale di 4 ore. Saranno affrontati argomenti riguardanti il ruolo di Cina e USA 

nell’attuale scacchiere geopolitico, con un approfondimento sulla produzione e 

sul commercio delle fonti energetiche. Gli incontri si svolgeranno nel secondo 

quadrimestre. Sempre nell’ambito della programmazione di Ed. Civica, 

saranno svolte dalla docente alcune attività riguardanti la Costituzione italiana, 

in particolare sulla Parte II, Ordinamento della Repubblica, durante il primo 

quadrimestre, per un totale di quattro ore. 

 
Pordenone, 21 ottobre 2022                             La docente 
            Paola Del Piero 



PIANO DI LAVORO 

Classe: 2CS 

Disciplina: MATEMATICA 

Docente: prof. GIORDANO FAVRO 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La situazione della classe risulta essere positiva, con una grande maggioranza degli 

studenti interessati al dialogo educativo e seppur non molto propositivi se non 

esplicitamente interpellati. La timidezza, a volte quasi il timore, di intervenire sono infatti 

tratti ancora presenti in modo evidente. 

La situazione generale appare discretamente soddisfacente dal punto di vista didattico e 

buona per quanto riguarda il comportamento. 

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: 2C Scientifico 
Materia: FISICA 

Docente: Andrea Mansutti 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
La classe si dimostra corretta e disciplinata dimostrando interesse per la 
materia e il clima di lavoro risulta positivo. Per quanto riguarda la 
partecipazione attiva, questa è variegata e limitata ad un gruppo ridotto di 
studenti. 
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 2C 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 2Cs / prof. Bortolin Bruno 
 
 
 
Competenze di asse e conoscenze specifiche della disciplina  
(secondo gli assi culturali del DM 139/07) 
 
DISEGNO (Asse matematico) 
 
Competenze  

 
Abilità/capacità 

 
Conoscenze  

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

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

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

 
 
 
 
 
STORIA DELL’ARTE (Asse linguistico) 
   



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

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

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

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

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

Comunicare 
Comprendere 

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



 
Esporre 

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

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

 
Individuare collegamenti e relazioni 

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

 
Acquisire ed interpretare l’informazione 

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



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



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



PIANO  di  LAVORO della Classe 2Cs 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Luca Sonego 

Analisi della situazione di partenza 

La classe presenta una composizione abbastanza diversificata sia per le 

competenze specifiche acquisite, che per le conoscenze pregresse; 

buona appare nel complesso la disponibilità ad apprendere. Le lezioni si 

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

B.Meduna, di Villanova, il campo di atletica e tutti gli spazi esterni 

disponibili (Parco IV novembre). 

Programmazione per competenze: 

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

● padroneggiare la propria gestualità ed esprimersi in modo 
naturale. 

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

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

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

Abilità  - L’alunno: 

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

● realizza in modo efficace l’azione motoria richiesta 

● si relaziona positivamente mettendo in atto comportamenti corretti 
e collaborativi 

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



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

Conoscenze - L’alunno conosce: 

● gli aspetti teorici legati all’attività pratica svolta 

● i benefici legati alla pratica sportiva 

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

● le modificazioni strutturali del corpo in rapporto allo sviluppo  

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

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

Strategie didattiche 

Il lavoro pratico viene svolto attraverso esercitazioni pratiche individuali, a 

coppie, a piccoli gruppi, a gruppi di interesse e a gruppi "obbligati". Si 

cercherà di offrire un numero ampio e diversificato di proposte che 

vengano incontro agli interessi e alle capacità di ogni studente. Le attività 

saranno guidate e sollecitate dall'insegnante anche se per il 

raggiungimento di alcune competenze è necessaria la capacità di sapersi 

organizzare in modo autonomo e in gruppo. 

- DDI Didattica Digitale Integrata: si farà uso di powerpoint, video, 

lezioni frontali e interattive, lavori individuali e di gruppo. 

Strumenti di verifica  

Al termine di ogni UD viene predisposta un’esercitazione di verifica volta 

a stabilire il percorso effettuato da ogni alunno.  

In caso di DDI, di esonero o di un numero esiguo di lezioni pratiche 

effettuate si utilizzeranno prove scritte e/o orali, consegna di lavori, video 

ecc. 

 

 



Criteri di verifica e di valutazione 

La valutazione avviene attraverso l'osservazione costante durante tutte le 

ore di lezione e tiene conto dell'interesse e dell'impegno dimostrati da ogni 

alunno. Viene quindi preso in considerazione il percorso individuale 

effettuato da ogni studente, rispetto alla propria personale situazione di 

partenza. Anche la partecipazione, l'organizzazione e il coinvolgimento da 

parte degli studenti ad attività sportive ed espressive, anche non 

curricolari, costituiranno elementi utili per la valutazione. 

Come griglia di osservazione, i parametri che vengono presi in 

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

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

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

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

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

atteggiamento rinunciatario e passivo nella risoluzione delle stesse?), 

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

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

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

movimenti di più segmenti corporei con disinvoltura? Riesce a mantenere 

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

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

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

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

classe?). 

- DDI Didattica Digitale Integrata: vengono confermati i criteri 

stabiliti nel Ptof. In particolare la presenza attiva alle videolezioni, la 

puntualità, la partecipazione così come la cura nella consegna dei 

lavori, la pertinenza nello svolgimento costituiscono gli elementi 

fondamentali nella valutazione. 

Attività di recupero 

Non sono previste attività di recupero in quanto si ritiene che le 

competenze minime possano essere raggiunte da tutti gli alunni 

seguendo le indicazioni dell'insegnante e/o con un lavoro mirato a casa. 

 



Attività di approfondimento 

Partecipazione (se ci saranno le condizioni) al Progetto “A Scuola di 

Sport”: gruppo sportivo, tornei interni, GSS ecc. 

Possibile intervento di esperti per la trattazione di argomenti specifici: 

orienteering, scacchi, difesa personale ecc. 

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

promozione di una cittadinanza consapevole, solidarietà e rispetto 

(ed.civica). 

Alunni esonerati: 

Gli alunni esonerati sono tenuti (salvo casi di effettiva difficoltà) a frequentare 

le lezioni, seguire i temi che si stanno trattando, svolgere compiti di assistenza, 

aiuto, raccolta dati, arbitraggio, oltre a trattare delle tematiche teoriche inerenti 

all’educazione fisica. In accordo poi con l’insegnante saranno stabiliti, a 

seconda dei casi, tempi e modi per la valutazione. 

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

Per gli studenti-atleti di alto livello che rientrino nei requisiti di ammissione 

previsti dalla circolare sopra riportata e che presentino l’attestazione della 

Federazione sportiva di riferimento, è prevista la predisposizione di un Progetto 

Formativo Personalizzato (PFP) che supporti i ragazzi con una didattica 

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

sportivi il consiglio di classe si impegna a promuovere una didattica di tipo 

flessibile, basata su collaborazione, chiarezza e correttezza. 

 

 



I.I.S. Leopardi Majorana

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 CS

DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Marco Tagliapietra

Presentazione della classe e situazione di partenza

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

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

Programmazione per competenze

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

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

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

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

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

● 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.



I.I.S. Leopardi Majorana

Strategie didattiche

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

Strumenti didattici

Durante  l’anno  scolastico  si  cercherà  di  utilizzare,  per  quanto  possibile,  i
seguenti strumenti:  libro di testo e altre fonti,  DVD, internet,  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.
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2^CS 
EDUCAZIONE CIVICA 

A cura del C.d.C. 

COSTITUZIONE 
diritto 
(nazionale e 
internazionale), 
legalità e 
solidarietà

Discipline Ore Periodo Competenze/
Obiettivi 
di 
apprendimento

La Costituzione 
Italiana: Parte II, 
Ordinamento 
della 
Repubblica.

Storia e 
Geografia

4 I quadr. Conoscere 
l'organizzazione 
costituzionale del 
nostro Paese per 
rispondere ai 
propri doveri di 
cittadini ed 
esercitare con 
consapevolezza i 
propri diritti 
politici.

Lezioni di 
geopolitica 
(Prof. C. Riva).

Storia e 
Geografia

4 II quadr. - Conoscere e 
comprendere il 
ruolo svolto da 
Cina e USA 
nell'attuale 
scacchiere 
geopolitico. 
- Approfondire le 
conoscenze sulla 
produzione e sul 
commercio delle 
fonti energetiche.



Diritto romano: 
confronto tra il 
sistema giuridico 
romano e i 
sistemi giuridici 
moderni.

Latino 2 II quadr. Conoscere il 
lessico specifico 
del latino giuridico 
(goal 16 
dell'Agenda 2030: 
pace, giustizia e 
istituzioni solide).

Adesione al 
progetto teatrale 
“Uguali/diversi” 
(percorso 1) 
proposto dal 
l’associazione 
Thesis: lettura 
del libro di G. 
Orwell, La 
fattoria degli 
animali.

Inglese e 
Italiano

6 II quadr. -  Sensibilizzare al 
pericolo della 
propaganda 
come mezzo di 
diffusione delle 
discriminazioni. 

-  Educare 
all’inclusione e 
alla convivenza 
pacifica.

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

IRC 1 II quadr. Assumere 
comportamenti 
corretti per 
garantire un 
minimo di 
riservatezza e 
sicurezza digitale

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

Discipline Ore Periodo Competenze/
Obiettivi 
di 
apprendimento

PLOGGING 
(sport che 
prevede la corsa 
con raccolta dei 
rifiuti)

Scienze 
motorie e 
sportive

3  II quadr. Educare alla  
tutela del 
patrimonio 
ambientale.



Sustainable 
development: 
Agenda 2030.  

Goal 7 - 
affordable and 
clean Energy. 

Goal 12 - 
responsible 
consumption 
and production.

Inglese 4 II quadr. Conoscere le 
problematiche 
ambientali e 
sensibilizzare 
all'importanza 
dello sviluppo 
sostenibile.

Architettura 
sostenibile.

Storia 
dell’arte e 
disegno.

2 II quadr. Essere 
consapevoli che 
l’uomo consuma il 
capitale della 
Terra più 
rapidamente della 
capacità della 
natura di 
rigenerarsi. 
Un'architettura 
sostenibile non 
erode la 
biocapacità del 
pianeta, ma si 
armonizza con 
esso, che così è 
in grado di 
“sostenerla”.

CITTADINANZA 
DIGITALE

Discipline Ore Periodo Competenze/
Obiettivi 
di 
apprendimento

Utilizzo Foglio di 
Calcolo.

Matematica 3 II quadr. Saper utilizzare in 
maniera corretta il 
foglio di calcolo 
per analizzare, 
gestire e creare 
grafici di dati.



Per una presentazione più dettagliata di contenuti, attività, strumenti e 
metodologie, verifiche e criteri di valutazione, si rinvia alle relazioni dei singoli 
docenti.

Educazione 
digitale: 
presentazione e 
uso di Excel.

Fisica 2 II quadr. -  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.

Consultazione 
della biblioteca 
d’Istituto.

Italiano 2 II quadr. - Conoscere le 
regole della 
biblioteca 
d’Istituto. 
- Sapere 
ricercare, 
consultare e 
prendere a 
prestito un libro. 



PIANO DI LAVORO 
Classe: 2C Scientifico 

Anno scolastico: 2022/2023 
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 


