
LICEO LEOPARDI-MAJORANA

Pordenone

Piani di lavoro di classe

Classe  
2 D

Liceo Classico

Anno scolastico 2022/23



CLASSE 2D CLASSICO 
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SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 La classe è composta quest’anno di 24 allievi, di cui 4 ragazzi e 20 
ragazze, tra le quali un’alunna entrata ex novo nel gruppo, proveniente da un 
altro Istituto. 
 All’interno della classe 4 allievi non prendono parte alle lezioni di IRC. 

Diversi allievi sono impegnati in attività extrascolastiche pomeridiane 
sportive e/o musicali.  

In questo primo periodo di attività, gli allievi si sono dimostrati 
generalmente attenti, educati e corretti, curiosi di apprendere, anche se 
continua a esserci una certa tendenza alla distrazione e alla poca capacità di 
concentrazione; inoltre permangono per alcuni difficoltà circa il rispetto delle 
consegne, dell’organizzazione del lavoro domestico e del puntuale impegno a 
portare il materiale scolastico. Di conseguenza il livello di autonomia nella 
gestione del lavoro domestico e l’abitudine allo studio sistematico dovranno 
essere, per alcuni allievi, sempre più consolidati. 

Persiste una generale ansia da prestazione, che porta un gran numero 
di allievi a momenti di estrema difficoltà: il consiglio cercherà di mettere in 
atto tutte le strategie utili ad aiutare gli alunni a gestire queste situazioni. 

Dalle prime prove effettuate dai docenti del Consiglio di Classe emerge 
una preparazione generale discreta: un certo numero di allievi sembra avere 
bene assimilato quanto appreso nello scorso anno scolastico, in un numero 
limitato di alunni permangono alcune difficoltà. 

 
Obiettivi educativi e didattici 

Tenendo conto di quanto appena detto, dei criteri generali della 
programmazione educativa della scuola fissati nel P.O.F. e delle indicazioni 
emerse nel Consiglio di Classe, si vogliono ribadire i seguenti obiettivi che 
saranno perseguiti con le modalità e gli strumenti propri di ogni disciplina  
 

Educativi: 
 Definire regole comportamentali e metodologiche chiare, condivise e 

applicate da tutti gli insegnanti della classe, relative al comportamento 
degli alunni e alle procedure da seguire nei diversi ambiti del loro 
impegno, finalizzate a creare condizioni atte all’apprendimento e al 
rispetto di sé e degli altri 



 Definire regole comportamentali condivise per sviluppare una maggiore 
consapevolezza del mondo e degli strumenti tecnologici e per 
sviluppare gradatamente negli allievi una coscienza critica profonda, 
tale da aiutarli anche nelle scelte di ogni giorno 
 
Didattici (riproposti da quelli dello scorso anno e da integrare con quelli 
previsti dai singoli docenti nei rispettivi piani di lavoro): 

 Accompagnare gli alunni verso l’acquisizione di un metodo di studio 
autonomo e consapevole 

 Mirare ad affinare le capacità di ragionamento secondo categorie 
logiche precise 

 Potenziare le abilità linguistiche di base, per acquisire un’adeguata 
padronanza dei linguaggi disciplinari 

 
Competenze di cittadinanza 
Alla luce dell’analisi della classe e in ottemperanza al decreto del Ministro 
della Pubblica Istruzione n.139 del 22 agosto 2007, il Consiglio si impegna a 
far sviluppare agli allievi le competenze chiave di cittadinanza. In particolare, 
si proseguiranno quelle già sviluppate nel primo anno e si cercherà di 
perseguire le altre competenze, come indicato dalle Linee guida sull’obbligo 
di istruzione: 

 Imparare a imparare: organizzare il proprio apprendimento mediante una 
gestione efficace del tempo e delle informazioni sia a livello individuale che 
in gruppo 

 Comunicare: esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma sia orale che scritta e interagire adeguatamente sul piano 
linguistico 

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 

 Agire in modo autonomo e responsabile: saper riconoscere il valore 
delle regole e della responsabilità personale 

 Progettare: utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi 
e realistici 

 Acquisire e interpretare l’informazione: acquisire e interpretare 
criticamente l’informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni 

 Individuare collegamenti e relazioni: possedere strumenti che 
permettano di affrontare la complessità del vivere nella società globale del 
nostro tempo 



 Risolvere problemi: saper affrontare situazioni problematiche e saper 
contribuire a risolverle  

 

Il Consiglio di classe si adopererà poi a realizzare alcune competenze, sentite 
come comuni e indispensabili, trasversali agli assi culturali, nell’ambito 
dell’attività didattica di ciascuna disciplina: 

-  padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; leggere, 
comprendere e interpretare testi di vario tipo; produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti scopi comunicativi; utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico; 
utilizzare e produrre testi multimediali (asse dei linguaggi) 

- individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi; 
osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale; utilizzare le tecniche di procedura del calcolo aritmetico e 
algebrico, rappresentandole anche sottoforma di grafico (asse 
matematico) 

- comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali; collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 
(asse storico-sociale) 

- essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate; osservare, 
descrivere e analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di 
complessità (asse scientifico-tecnologico) 

 
Indicazioni metodologiche generali 

Si ribadiscono criteri condivisi dai docenti del Consiglio di Classe già nel 
passato anno scolastico, in relazione allo specifico carattere della classe. 

 Le strategie didattiche alle quali si farà ricorso saranno la lezione 
frontale, costantemente aperta al dialogo e al confronto, la lezione 
dialogata, le lezioni interattive, i lavori di gruppo, gli approfondimenti 
individuali o di gruppo, l’attività di laboratorio, la proiezione di video e di 
filmati 

 Sarà lasciato spazio anche all’uso dei mezzi multimediali (internet) per 
la ricerca o l’approfondimento di temi discussi con i docenti 



 Ogni docente attuerà, nei modi ritenuti più opportuni, forme di verifica 
del lavoro svolto, esplicitando i criteri di valutazione 

 Strategie di recupero, o di approfondimento, saranno attuate dai singoli 
docenti per coinvolgere in forma corretta e partecipe tutti gli allievi nel 
processo di apprendimento 

 Saranno varie le forme di valutazione anche in base a quanto deciso 
dal Collegio Docenti 

 Si attueranno tutte le misure necessarie alla realizzazione dell’attività 
didattica e formativa anche in caso di ricorso alla Didattica a Distanza o 
alla Didattica Digitale Integrata. 

 
Insegnamento dell’educazione civica 
 
Come previsto dalla legge 20 agosto 2019, n.92, i docenti della classe si 
attiveranno nell’insegnamento dell’educazione civica e proporranno attività 
didattiche volte a sviluppare conoscenze e abilità relative ai tre nuclei 
fondamentali previsti: costituzione, cittadinanza digitale e sviluppo sostenibile. 
Nel complesso verranno dedicate almeno 33 ore, distribuite tra il I e il II 
quadrimestre. 
 
Attività integrative ed extracurriculari 

In relazione agli obiettivi stabiliti, il Consiglio di Classe ha deliberato 
anche le seguenti attività: 

 Partecipazione al progetto di Istituto “Metodologia della ricerca storica” 
 Partecipazione al progetto di Istituto “Alla scoperta degli ambienti del 

territorio” 
 Eventuale partecipazione a concorsi di traduzione 
 Progetto di scambio linguistico con allievi High School di Aviano (solo 

un numero limitato di allievi) 
 La classe si avvarrà di un lettore, per il potenziamento della lingua 

inglese 
 Partecipazione ad “Adotta uno spettacolo” e “Dedica” 
 Incontri con il prof. Riva su argomenti di geopolitica 
 Partecipazione allo scambio con il liceo di Assen (3 allievi) 
 Partecipazione al progetto “Giochi Virgiliani” (solo alcuni allievi) 

 

Il Consiglio di Classe si riserva di approvare in itinere altre iniziative 
scolastiche, extrascolastiche e uscite che abbiano un sicuro valore didattico e 
culturale. 

Il coordinatore di classe 
Rosanna Acierno 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE II Dc

DISCIPLINA: ITALIANO

Docente:Fausta Morassutto

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Dall'osservazione finora condotta e dalle verifiche effettuate si può affermare
che gli  alunni  sono in  genere motivati  ed impegnati,  partecipi  attivamente
durante le lezioni, ma non sempre diligenti nel rispetto delle consegne;  dal
punto  di  vista  comportamentale  la  classe  è  corretta  nel  rapporto  con  la
docente, collaborativa e disposta al dialogo, deve essere però arginata nelle
reazioni dettate da ansia e  preoccupazione per il voto, talora eccessiva. 

Programmazione per competenze:

Ferme  restando  le  competenze  da  raggiungere  a  fine  biennio  in  questa
disciplina, che rientra nell'asse culturale dei linguaggi, e per cui si rimanda al
PTOF,  durante  l'anno  scolastico  in  corso,  anche  in  riferimento  alle
competenze  chiave  di  cittadinanza  richiamate  nella  premessa  al  piano  di
lavoro, saranno prioritariamente perseguite le seguenti  abilità, ciascuna con
le conoscenze corrispondenti:

Comprendere il messaggio contenuto in un testo

struttura  sintattica  del  periodo:  proposizioni  principali,  coordinate  e
subordinate;  tipi  di  coordinate  e  di  subordinate;  gradi  di  subordinazione;
subordinate implicite ed esplicite; periodo ipotetico. (settembre-ottobre)

Individuare natura, funzione e scopi comunicativi di un testo

strutture essenziali e tecniche di analisi del testo poetico (ottobre- gennaio)

strutture essenziali e tecniche di analisi del testo epico:  Eneide (novembre-
febbraio)

strutture essenziali e tecniche di analisi del testo teatrale (marzo)

Padroneggiare le strutture della lingua usata nei testi

varietà storiche e geografiche dell'italiano (maggio)



Produrre testi corretti, coerenti e adeguati alle diverse situazioni comunicative

modalità e tecniche per la stesura del  riassunto, del  testo argomentativo e
della recensione (aprile)

Esprimere il proprio punto di vista e interpretare il pensiero  e la sensibilità
dell'altro in situazioni comunicative formali e informali

Lettura integrale del romanzo I promessi sposi di A.Manzoni (gennaio-giugno)

Lettura domestica individuale di romanzi di volta in volta concordati

Strategie e strumenti didattici:

lezione frontale 

schemi riassuntivi e mappe concettuali

esercizi guidati in classe 

correzione puntuale dei compiti per casa 

letture a più voci del manuale 

lavori di approfondimento personale con successiva esposizione

proiezioni video

lettura in classe e a casa dei testi antologici, accompagnata da riflessioni e
commenti sia scritti che orali; 

visione di film 

lettura individuale di testi narrativi, anche in traduzione italiana, in versione
integrale, seguita da un confronto ragionato in classe

In  coerenza  con  la  competenza  chiave  di  cittadinanza  Collaborare  e
partecipare, la docente attiverà le strategie più idonee affinchè gli alunni si
impegnino in funzione di un ampio coinvolgimento nella gestione delle lezioni
e di una aperta disponibilità a collaborare in piccoli gruppi con i compagni per
preparare un argomento da esporre,  per  illustrare  letture,  per  condividere
esperienze.  Quanto  all'altra  competenza,  cioè  Individuare  collegamenti  e
relazioni, gli  alunni  saranno frequentemente indotti,  sia attraverso percorsi
pluridisciplinari sia attraverso modalità di condurre e strutturare le verifiche, a
cogliere  nessi  concettuali  tra  realtà  lontane  nello  spazio  e  nel  tempo,  a



sottolineare  analogie  e  differenze  tra  di  esse,  ad  istituire  confronti  tra  i
contenuti e i temi oggetto di studio e il proprio vissuto.

Strumenti di verifica

Le  verifiche  saranno  effettuate  in  forma  sia  scritta  che  orale:  le  prime
consisteranno in analisi del testo poetico, teatrale, narrativo e nella stesura  di
testi  narrativi,  argomentativi e recensioni;  le seconde saranno costituite da
prove su aspetti grammaticali e da colloqui sui testi letti e analizzati in classe
oltre  che  da  verifiche  strutturate  e  semistrutturate,  da  considerare  come
ulteriore elemento di valutazione.

Criteri di verifica e valutazione

Per i  criteri  di  valutazione, che sarà espressa in decimi utilizzando l'intera
scala,  anche se si  eviteranno voti   eccessivamente negativi  allo  scopo di
promuovere  l'autostima  e  di  favorire  nell'alunno  il  progresso
nell'apprendimento,  si  terrà  conto  dei  risultati  delle  verifiche  stesse,  della
costanza  nell’impegno,  della  partecipazione  attiva,  dell’interesse  e
motivazione, della frequenza assidua alle lezioni, della puntualità e diligenza
nello svolgimento dei compiti per casa, da verificare anche con il controllo dei
quaderni, della disponibilità ad eventuali approfondimenti.

Attività di recupero

Se si presenterà la necessità, saranno assegnati dei lavori per casa specifici
su un determinato aspetto dell'attività didattica. E' chiaro che, a fronte di un
numero consistente di valutazioni insufficienti, la docente dedicherà spazio,
nell'ambito dell'orario curricolare, al recupero delle lacune sia affrontando di
nuovo  l'argomento  nella  forma  della  lezione  frontale  sia,  soprattutto,
proponendo agli alunni attività di tipo laboratoriale, anche a gruppi.

Attività integrative:

Adotta uno spettacolo e Dedica, in collaborazione con l'associazione Thesis
di Pordenone                                                

                                                               L'insegnante

                                                               Fausta Morassutto



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2D CLASSICO 
 

DISCIPLINA: LATINO 
DOCENTE: ROSANNA ACIERNO 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe, composta quest’anno da 24 allievi (20 ragazze e 4 ragazzi) 
con l’inserimento di un’allieva proveniente da un altro Istituto, continua a 
dimostrarsi interessata e partecipativa.  

Dalle prove effettuate, la preparazione relativa agli argomenti trattati lo 
scorso anno risulta sostanzialmente acquisita da quasi tutti gli allievi, anche se 
con diversi gradi di approfondimento e assimilazione: in alcuni studenti, infatti, 
permangono lacune ancora marcate.  

Gli allievi saranno sollecitati a riprendere uno studio continuativo e 
puntuale, in vista del passaggio al triennio. 

Permangono poi diversi problemi di ansia da prestazione, che, spesso, 
minano il buon esito delle prove, e che rischiano di generare ancora più 
problemi di autostima.  

All’interno del gruppo classe si nota un’atmosfera decisamente positiva 
e le relazioni interpersonali appaiono buone, anche se in queste prime 
settimane di scuola, si sono nuovamente evidenziati problemi di attenzione, 
concentrazione e corretto comportamento.  

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE, ABILITA’, CONOSCENZE 

Per le competenze chiave di cittadinanza e per quelle trasversali si 
rimanda alla Premessa generale al Piano di Lavoro di Classe. 

In relazione alla programmazione curricolare, con riferimento alla 
programmazione per assi culturali prevista dal P.T.O.F., si propone la 
seguente scansione: 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

- Padroneggiare le strutture della lingua latina 
- Comprendere il senso globale di un testo latino e individuarne le informazioni 
principali  
 
Contenuti disciplinari 
 

1. Fine della trattazione della morfologia nominale e verbale. 
2. Fine della trattazione della sintassi della proposizione e della sintassi del 

periodo 



3. Lessico fondamentale: struttura e formazione delle parole 
 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 
attraverso il confronto tra lingue  

- leggere le differenti fonti letterarie e documentarie  
- integrare le conoscenze derivate dalla traduzione con la storia e con la 

cultura dell’antichità classica   
- individuare elementi di continuità e di discontinuità tra le civiltà classiche 

e quella di appartenenza sul piano linguistico e antropologico  
- trarre insegnamenti dal passato 

 
Contenuti disciplinari 

1. Approfondimento di ambiti della civiltà latina partendo dall’analisi del lessico 
specifico e con l’ausilio dell’Epigrafia 
2. Lettura e traduzione di passi di autori per l’approfondimento di tematiche 
specifiche della civiltà latina 
3. Educazione civica: approfondimento di alcune tematiche relative alla 
Cittadinanza digitale (comunicazione digitale, account e sicurezza, regole e 
sicurezza on line) 

 
STRATEGIE DIDATTICHE E METODOLOGICHE 

 
In linea con le finalità e gli obiettivi propri della disciplina e dell’indirizzo 

di studi, ci si adopererà per rafforzare l’acquisizione delle strutture grammaticali 
e sintattiche necessarie alla traduzione: ci sarà quindi un regolare esercizio di 
ripasso e verifica delle nozioni spiegate di volta in volta in classe. 

La lezione frontale resterà predominante almeno per una parte dell’anno 
scolastico, anche se costantemente aperta al dialogo e al confronto: sarà cura 
della docente verificare che gli allievi seguano le lezioni ricorrendo a strumenti 
adeguati (appunti, schemi, tenuta ordinata dei quaderni). 

Una forma di apprendimento già sperimentata è il laboratorio di 
traduzione a gruppi: ci saranno momenti dedicati a tale laboratorio, utile agli 
allievi per un confronto diretto fra loro stessi e con i testi da tradurre. 

L’allievo sarà costantemente guidato nel processo di apprendimento, con 
l’accostamento graduale a tutti gli strumenti didattici fruibili: uso di strumenti 
informatici, uso del dizionario. 

Sarà cura della docente controllare costantemente il lavoro domestico e 
la puntualità delle consegne, controllare l’attenzione e il livello di 
apprendimento, esplicitare gli obiettivi e i criteri di valutazione, sollecitare gli 
allievi alla riflessione anche, e soprattutto, a partire dall’errore.  



Saranno eventualmente attuate tutte le misure necessarie alla 
realizzazione dell’attività didattica e formativa nel caso dovesse essere 
necessario attivare nuovamente la Didattica a Distanza o la Didattica Digitale 
Integrata. 

 
STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo, appunti, fotocopie, materiale video. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Le verifiche saranno continue: sia scritte (traduzione dal latino, ma anche 
dall’italiano per una verifica puntuale delle conoscenze grammaticali) di cui 
verranno valutate la correttezza morfologica e sintattica; sia orali, e terranno in 
considerazione anche tutte le forme di partecipazione degli allievi (interventi 
durante le discussioni, relazioni, lavori di gruppo). 

 Sono previste almeno 5 prove scritte di traduzione nell’arco dell’anno 
scolastico, alle quali si aggiungeranno in maniera regolare delle provette 
strutturate, per valutare il regolare apprendimento della grammatica latina. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
  
 Nella valutazione – tenuto conto dei livelli di partenza dei singoli – si darà 
preminente rilievo alla dimostrazione da parte degli allievi di avere acquisito 
padronanza delle strutture fondamentali della disciplina e proprietà di 
linguaggio.  

 Si porranno inoltre in rilievo l’interesse e le capacità espresse dagli allievi 
nell’accostarsi costruttivamente agli argomenti trattati a lezione, nonché al loro 
grado di autonomia nello sviluppo dell’analisi delle diverse tematiche; infine 
sarà valutato anche l’impegno nello svolgere i compiti assegnati per casa 
rispettando tempi e modalità. 

 Per i criteri di valutazione si rimanda al P.T.O.F. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 Si incentiverà la pratica dello sportello didattico. Se necessario, sarà 
eventualmente richiesto agli allievi in difficoltà di partecipare a corsi di recupero 
strutturati per livelli. 



Saranno comunque previsti anche momenti di recupero in itinere in 
classe come opportunità di ripasso e consolidamento per tutti gli allievi. 
 

 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

Eventuali momenti di approfondimento saranno decisi in itinere 

 

Pordenone, 22 ottobre 2022 

 

La docente  

Rosanna Acierno 

 



Liceo Leopardi-Majorana 
Pordenone 

 

PIANO DI LAVORO CLASSE II DC A.S. 2022-2023 

 LINGUA E LETTERATURA GRECA 

 Prof.ssa Fiorenza Cirillo  

Situazione di partenza della classe 

Il gruppo classe partecipa sempre attivamente alle lezioni, i più si espongono 

con quesiti, tesi all’approfondimento e alla piena comprensione di quanto viene 

spiegato, altri seguono in un silenzio attento. Il profitto varia a seconda della 

difficoltà dell’argomento trattato e solo alcuni fanno fatica nell’esercizio di 

traduzione. Tra loro c’è un bel clima amicale, si relazionano con sincerità e 

affetto, pronti a mettersi in discussione, qualora la situazione lo richieda. 

Accolgono le proposte con entusiasmo, talvolta tuttavia si lasciano prendere 

dal timore di non farcela, anche se poi, quando si fidano, capiscono che tutte 

le fatiche si possono affrontare serenamente, con serietà, un passo alla volta. 

Obiettivi culturali 

• Promuovere la conoscenza della civiltà greca.  

• Promuovere la consapevolezza della identità culturale attraverso il 

recupero delle radici e degli archetipi culturali e linguistici.  

• Promuovere l’attitudine al rispetto per il pensiero altrui, colto nella sua 

autenticità.  

• Far sviluppare la consapevolezza che la lingua è uno strumento 

espressivo di mentalità e di gusto, veicolo fondamentale per la 

comunicazione di contenuti culturali. 

• Far acquisire competenze metalinguistiche e sviluppare lo spirito critico 

grazie al costante confronto tra i sistemi linguistici latino, greco e 

italiano. 

 



Liceo Leopardi-Majorana 
Pordenone 

Modalità e strumenti didattici 

- Lezione frontale con particolare attenzione ai processi di 

apprendimento dei ragazzi  

- Lezione dialogata 

- Siti di lingua e letteratura greca es. poesialatina.it del prof. Giuseppe 

Frappa  

Valutazione 

Per la verifica delle competenze di traduzione verranno effettuate: 

• non meno di due prove scritte a quadrimestre.  

L’acquisizione delle nozioni teoriche verrà verificata, per ogni quadrimestre, 

mediante: 

• una/due interrogazioni orali;  

• uno/due test scritti valevoli per l'orale;  

• domande dal posto finalizzate ad osservare la costanza e l’assiduità 

dell’impegno; 

• controllo dei quaderni.  

La valutazione finale, che non scaturirà da una media esclusivamente 

matematica dei voti riportati nelle singole verifiche, terrà conto: del livello di 

partenza, dell’impegno, della continuità nello studio, dell'interesse dimostrato 

nei confronti della disciplina e delle capacità di recupero. 

Articolazione e scansione dei contenuti culturali 

Lingua greca 

Ripresa e completamento della III declinazione: i temi in vocale e in dittongo  

Aggettivi della II classe a una, due e tre uscite 

Aggettivi irregolari 
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La comparazione: I e II forma di comparazione 

Particolarità della comparazione 

Il complemento di paragone e il complemento partitivo 

Il comparativo assoluto 

Comparazione dell’avverbio 

Numerali 

Ripresa e completamento dei pronomi: i pronomi interrogativi e i pronomi 

indefiniti 

Il pronome relativo: prolessi del relativo, nesso relativo, attrazione del relativo 

L’aspetto del verbo greco 

Il tema del presente e il tema verbale 

Il futuro 

Futuro sigmatico e asigmatico 

Futuro attico e dorico 

Futuro senza caratteristica 

L’aoristo 

Aoristo I o debole sigmatico e asigmatico 

Aoristo II o forte 

Aoristo III o fortissimo 

Aoristo cappatico 

Aoristo passivo I e II 

Futuro passivo I e II 

Paradigmi dei verbi politematici e dei verbi greci più frequenti 

Ripresa e completamento delle funzioni del participio: il participio predicativo 

Il genitivo assoluto 

Le proposizioni: completiva-volitiva, relativa, interrogativa diretta e indiretta, 

concessiva, consecutiva 
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Modalità e criteri di verifica 

- Interrogazioni  

- Esposizione mnemonica  

- Verifiche scritte  

- Prove di traduzione 

Valutazione 

Per la verifica delle competenze di traduzione verranno effettuate: 

• non meno di due prove scritte a quadrimestre.  

L’acquisizione delle nozioni teoriche verrà verificata, per ogni quadrimestre, 

mediante: 

• una/due interrogazioni orali;  

• uno/due test scritti valevoli per l'orale;  

• domande dal posto finalizzate ad osservare la costanza e l’assiduità 

dell’impegno; 

• controllo dei quaderni.  

La valutazione finale, che non scaturirà da una media esclusivamente 

matematica dei voti riportati nelle singole verifiche, terrà conto: del livello di 

partenza, dell’impegno, della continuità nello studio, dell'interesse dimostrato 

nei confronti della disciplina e delle capacità di recupero. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA
La classe è composta da 24 studenti. Si presenta attenta, motivata e ben
disposta verso il dialogo educativo. Gli studenti risultano partecipi e attivi agli
stimoli proposti interagendo in maniera significativa e propositiva alle lezioni.

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

Progetto proposto dall’insegnante: A song for you. Songs to challenge life difficulties



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 19 ottobre 2022 prof.ssa
Antonella Palaia
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SITUAZIONE DI PARTENZA 

Gli alunni si mostrano interessati agli argomenti proposti e partecipi durante 
le lezioni. Il livello di preparazione, più che discreto per la gran parte della 
classe, presenta tuttavia anche qualche studente in difficoltà.  Il metodo di 
studio richiede per più di un alunno un progressivo consolidamento: non tutti 
gli studenti sono in grado di selezionare adeguatamente i concetti 
fondamentali sui quali costruire, poi, lo studio e la rielaborazione critica. Le 
competenze espressive risultano generalmente accettabili, ma deve 
migliorare ulteriormente l'uso della terminologia specifica. 
La partecipazione alle lezioni è discreta e gli studenti intervengono in maniera 
propositiva, costruttiva e precisa. Si evidenziano tuttavia alcune 
disomogeneità nella preparazione, ma gran parte degli alunni risultano in 
grado di cogliere con prontezza i nessi di causa - effetto, rielaborare le 
conoscenze acquisite ed esprimersi con discreta proprietà di linguaggio. In 
generale vanno implementate le capacità di rielaborazione autonoma dei 
contenuti che talvolta vengono esposti in modo vago e frammentato oppure 
semplicemente ripetuti senza rielaborazione critica.  

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

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

• Conoscere gli eventi storici e saper cogliere il nesso tra causa ed effetto 
• Distinguere i diversi aspetti (politici, culturali, economici, ecc.) di un 

evento storico complesso e le relazioni che intercorrono tra di essi 
• Individuare come gruppi sociali, individui, stati e popoli abbiano inciso 

sullo svolgimento di fatti storici 
• Potenziare la capacità di mettere a confronto istituzioni, situazioni e 

momenti storici diversi, cogliendo differenze ed analogie 



• Interpretare e valutare fonti e testimonianze storiche, distinguendo in 
esse fatti, ragioni, opinioni, pregiudizi e individuando eventuali 
incoerenze o inconsistenze 

• Migliorare la capacità di esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando 
il linguaggio specifico delle discipline 

• Riflettere criticamente e consapevolmente sugli accadimenti del 
presente 

• Conoscere differenti realtà territoriali e antropiche, anche quali 
occasioni di verifica e confronto esistenziali 

• Maturare la sensibilizzazione ai valori della diversità e ai problemi 
dell’ambiente 

• Leggere e interpretare cartine geografiche e tematiche, grafici, 
diagrammi, tabelle 

• Conoscere i tipi di clima, le caratteristiche ambientali e le loro 
interazioni 

• Analizzare una realtà geografica nei suoi aspetti fisici, sociali, 
economici, storici, politici 

• Confrontare tra loro realtà territoriali diverse 

contenuti 

Settembre - Ottobre  
• Le guerre civili e la fine della repubblica
• Il principato augusteo 

Novembre - dicembre 
• La prima età imperiale: da Tiberio a Marco Aurelio 
• La novità dei cristianesimo 
• La vita quotidiana a Pompei 

Gennaio - febbraio 
• La monarchia militare dai Severi a Diocleziano 
• L'impero cristiano da Costantino a Teodosio 
• Le invasioni barbariche e la caduta di Roma 
• Inizia l'età di mezzo: i regni romano-germanici e la Chiesa di Roma 
• Giustiniano e l'impero d'Oriente 

Marzo - aprile   
• L'Italia longobarda e il nuovo popolo dei Franchi 
• Maometto e l'islam  
• Carlo Magno e l'impero carolingio  
• La debolezza dell'Europa 

Maggio - giugno 



• Il mondo del feudalesimo 
• Bisanzio, l'Oriente e l'islam 
• La rinascita dopo il Mille 
• La Chiesa e l'impero 

Per quanto riguarda l'Educazione civica (per un minimo di 4 ore) verranno 
presi in esame e approfonditi alcuni nuclei tematici paralleli allo svolgimento 
dei contenuti di Storia e geografia (alcuni articoli della costituzione italiana; 
doveri e diritti, degli studenti e dei cittadini; “Ecologia” e ambiente nel mondo 
antico).  
In geografia, accanto ad alcuni temi proposti dal libro di testo (un mondo 
globalizzato, confini, migrazioni, conflitti), si prenderà spunto anche da fatti di 
attualità ritenuti utili per stimolare la riflessione e il confronto su alcuni 
problemi del mondo contemporaneo, con particolare attenzione ai paesi che 
si affacciano sul Mar Mediterraneo. Verranno anche affrontati, con 
approfondimenti da parte degli studenti, questioni economico-sociali e 
geopolitiche di scala globale. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

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

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

• Discussioni, lavori di gruppo ed approfondimenti personali 
• Analisi diretta delle fonti con il coinvolgimento continuo degli alunni, in 

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

• Utilizzo di documentari e film storici per introdurre, problematizzare e 
chiarire le varie tematiche 

• Per favorire l'apprendimento da parte di tutta la classe e, in particolare, 
il recupero degli studenti in difficoltà, si forniranno schemi sinottici e di 
sintesi e si assegneranno (con correzione in classe) gli esercizi proposti 
dai Laboratori, allo scopo di indurre a fissare e rielaborare, anche in 
forma scritta, lo studio a casa 

• Per potenziare le capacità soprattutto degli alunni più motivati si 
assegneranno lavori individuali di approfondimento, in particolare la 
lettura di saggi monografici seguita da relazione orale e discussione. 

STRUMENTI DIDATTICI 

• Manuale in adozione  
• Altro materiale fornito dall'insegnante in fotocopia o reperito nelle 

biblioteche e in Internet 



• Mezzi audiovisivi  
• Schemi di sintesi.  

STRUMENTI DI VERIFICA 

Si prevedono almeno due verifiche per ciascun quadrimestre, costituite da 
interrogazioni orali, esposizioni  e prove strutturate.  

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

• Possesso dei contenuti  
• Capacità di applicarli e rielaborarli  
• Chiarezza e correttezza espositiva 
• Uso della terminologia specifica 
• Livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza 
• Impegno dimostrato  
• Partecipazione all'attività didattica 
• Interesse per la materia 
• Precisione e puntualità nelle consegne 
• Approfondimenti personali. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Il recupero verrà svolto in primo luogo in itinere attraverso l'assegnazione di 
esercizi da svolgere a casa e/o a scuola, la correzione e il lavoro a gruppi e/o 
a coppie, eventualmente in aggiunta ad alcune ore di ulteriore spiegazione. 
Costituiranno occasione di recupero anche la correzione delle prove scritte e 
la messa a punto di concetti durante l'interrogazione. 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

Progetto metodologia della ricerca storica 
Lezioni geopolitica con prof. Riva 

Si valuteranno nel corso dell’anno eventuali ulteriori attività di 
approfondimento. 

Pordenone, 22 - 10 - 2022 
L'insegnante:  

prof. Luigi Curtolo 
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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2DC 

DISCIPLINA: MATEMATICA E INFORMATICA 

Docente: Russo Daniela 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe formata da 24 alunni  si presenta partecipe e disponibile al dialogo 
educativo-didattico con l’insegante, diversa nei livelli di partenza, essa si 
attesta su un grado di preparazione complessivamente  più che sufficiente o 
discreta, pur presentando al suo interno alcuni casi con importanti lacune di 
base e  si evidenziano alcuni casi di fragilità emotiva e ansiogeni soprattutto in 
vista di verifiche o interrogazioni. La classe nel complesso partecipa alla 
lezione in miniera attiva, concorrendo a una buona didattica. 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

Matematica multimediale.azzurro 2 

 di Bergamini-Barozzi  editore Zanichelli 

Il testo contiene diverse risorse multimediali, presenta esercizi di vario tipo e 
si sofferma, in particolare, sulle prove di verifica delle competenze e su 
esempi di prove INVALSI. 

Programmazione per competenze: 

Nella programmazione sono riportate, con una numerazione che fa riferimento 
al seguente elenco, le competenze che ciascuna unità didattica concorre a 
sviluppare.  

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del 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 e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 
stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico. 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5. Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

6. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni.  

Moduli Indicatori Contenuti   
1- Il piano cartesiano e 
la retta.  

 

1, 2, 3, 4, 5, 6.  

 

Passare dalla 
rappresentazione di un 
punto nel piano 
cartesiano alle sue 
coordinate e viceversa 

Calcolare la distanza tra 
due punti Determinare il 
punto medio di un 
segmento 

Passare dal grafico di 
una retta alla sua 
equazione e viceversa  

Determinare il 
coefficiente angolare di 
una retta 

Scrivere l’equazione di 
una retta dati alcuni 
elementi  

Stabilire se due rette 
sono parallele o 
perpendicolari  

Risolvere problemi su 
rette e segmenti  

2- I sistemi di equazioni 
lineari  

 

1, 2, 3, 4, 5, 6.  

 

Riconoscere sistemi 
determinati, impossibili, 
indeterminati  

Interpretare 
graficamente un sistema 
lineare di due equazioni 
in due incognite nel 
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piano cartesiano  

Risolvere un sistema di 
due equazioni in due 
incognite con il metodo 
di sostituzione  

Risolvere un sistema di 
due equazioni in due 
incognite con il metodo 
di riduzione  

Risolvere un sistema di 
tre equazioni in tre 
incognite con il metodo 
del confronto 

Risolvere un sistema di 
tre equazioni in tre 
incognite con il metodo 
di Cramer 

Risolvere problemi 
mediante i sistemi  

3- Le disequazioni 
lineari  

 

1, 3, 5.  

 

Applicare i principi di 
equivalenza delle 
disequazioni 

Risolvere disequazioni 
lineari numeriche e 
rappresentarne le 
soluzioni  

Risolvere disequazioni 
attraverso lo studio del 
segno di un prodotto  

Risolvere sistemi di 
disequazioni  

Risolvere disequazioni 
numeriche fratte 

Risoluzione disequazioni 
con valore assoluto 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Utilizzare le disequazioni 
per risolvere problemi  

4- I numeri reali e i 
radicali  

 
 
 

1, 5, 6.  

 

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

Applicare la definizione 
di radice ennesima  

Determinare le 
condizioni di esistenza di 
un radicale  

Semplificare, ridurre allo 
stesso indice e 
confrontare tra loro i 
radicali  

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  

Eseguire calcoli con 
potenze a esponente 
razionale  

5- Introduzione alla 
probabilità  

 

1, 3, 4, 5, 6.  

 

Riconoscere se un 
evento è aleatorio, certo 
o impossibile  

Determinare la 
probabilità di un evento 
secondo la definizione 
classica  

Determinare la 
probabilità dell’evento 
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contrario  

Calcolare la probabilità 
della somma logica di 
eventi  

Calcolare la probabilità 
condizionata  

Calcolare la probabilità 
del prodotto logico di 
eventi  

6- Geometria euclidea  

 

1, 2, 3, 4, 5, 6.  

 

Applicare le proprietà 
dell’equivalenza tra 
superfici  

Riconoscere superfici 
equivalenti  

Applicare i teoremi 
sull’equivalenza fra 
parallelogrammi, fra 
triangolo e 
parallelogramma, fra 
trapezio e triangolo, fra 
poligono circoscritto e 
triangolo  

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

Applicare il primo 
teorema di Euclide  

Applicare il teorema di 
Pitagora  

Applicare il secondo 
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teorema di Euclide  

Utilizzare le relazioni sui 
triangoli rettangoli con 
angoli di  30°, 60° e 45°  

Riconoscere grandezze 
direttamente 
proporzionali  

Applicare il teorema di 
Talete 

Riconoscere triangoli 
simili e poligoni simili  

Risolvere problemi di 
algebra applicata alla 
geometria  

7- Informatica 3, 4, 5, 6. Utilizzo del foglio di 
calcolo per l’analisi e la 
risoluzione di problemi 
matematici. 

Utilizzo di programmi 
applicativi per la 
risoluzione grafica di 
esercizi svolti in classe.  

Concetti-base dei principali software informatici e loro applicazioni 
(classe prima) L’obiettivo è quello di rendere i ragazzi più consapevoli e critici 
nei confronti dell’attualità sociale e civile: saper leggere non solo direttamente 
i contenuti/risultati delle elaborazioni statistiche, ma anche i presupposti e i 
metodi su cui le elaborazioni si basano può offrire uno strumento per orientarsi 
criticamente, soprattutto a fronte di distorsioni e strumentalizzazioni, sempre 
più comuni in particolare con la diffusione di dati sulla Rete (esempi concreti: 
sondaggi politici, dati epidemiologici e previsioni di evoluzione nel caso della 
attuale pandemia, elaborazione di dati relativi a navigazione in Rete e sui 
Social e applicazione ad essi di algoritmi).  Questo modulo può essere inserito 
nel modulo di cittadinanza digitale. 

 

Obiettivi minimi  
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Lo studente può trovare le indicazioni sugli obiettivi minimi, declinati per 
conoscenze, competenze e abilità, nella sezione “Didattica” del registro 
elettronico.  

Strategie didattiche: 
 Le metodologie si alterneranno tra: 

- lezione frontale integrata con il dialogo guidato; 

- trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi esercizi 

alla lavagna; 

- verifica e controllo del lavoro assegnato a casa; 
- problem solving; 
Per raggiungere gli obiettivi, nelle spiegazioni, si partirà dalle 
osservazioni pratiche ed intuitive, da cui fare scaturire i problemi che 
saranno risolti anche con il supporto attivo della classe, chiamata ad un 
dialogo partecipativo e costruttivo.  

Presentazione degli argomenti con lezioni frontali, anche con l’utilizzo di 
supporti ad impatto visivo, piattaforme digitali e multimediali. 

 Nel caso si dovesse presentare la necessità di utilizzare la “dad” come 
unica modalità didattica, le lezioni verranno svolte mediante dirette 
streaming, video/audio lezioni, assegnazione compiti, correzione degli 
stessi ed utilizzo della piattaforma Gsuite (classroom) a cui tutti gli 
studenti sono iscritti 

 

Gli obiettivi di miglioramento derivanti dal rapporto di autovalutazione                

 saranno: 

1. Ridurre la percentuale degli studenti collocati nelle fasce di voto più 
basse 

2. Migliorare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate. 
 
Sarà posta attenzione ai risultati del primo periodo per impostare il lavoro 
del secondo periodo per indicare processi di accompagnamento costante 
e personalizzato dei singoli studenti. 

Per quanto riguarda il miglioramento nelle prove Invalsi, particolare 
attenzione verrà posta alle parti della prova, oggetto di verifica nelle prove 
Invalsi della classe 2°  Matematica. 
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Strumenti didattici: 
Verranno utilizzati, oltre al libro di testo in adozione, appunti e schede per la 
preparazione alle prove Invalsi e delle competenze. 
Si utilizzerà il proiettore o il laboratorio di informatica, per vedere qualche 
applicazione di strumenti di calcolo o di programmi specifici che possano 
aiutare la descrizione delle procedure studiate. 

Strumenti di verifica 

Le verifiche saranno rivolte ad accertare: 

- il grado di acquisizione di conoscenze e abilità; 

- la correttezza delle tecniche di calcolo usate (in alcuni casi), 

- la comprensione delle richieste e la scelta delle procedure o 
strategie di risoluzione più adeguate; 

- il possesso del linguaggio specifico; 

- la capacità di esporre in modo chiaro, sintetico e rigoroso; 

- l’attività personale di studio; 

- il livello delle competenze. 

Verranno svolte prove specifiche per la valutazione delle competenze, ma, 
in realtà, ogni singola prova conterrà esercizi che permetteranno di 
individuare il livello raggiunto dall’alunno in itinere. 

Verranno utilizzate tutte le tipologie di verifica: 

- verifiche scritte di tipo tradizionale comprendenti esercizi e 
problemi; 

- questionari di vario tipo (a risposta aperta o multipla); 

- trattazione sintetica di argomenti; 

- domande saltuarie per verificare il grado di attenzione prestato 
durante la lezione; 

- verifiche orali tradizionali. 

In effetti, per mancanza di tempo, probabilmente le verifiche orali saranno 
riservate solo in caso di fallimento della prova scritta e quando l’alunno 
manifesterà la volontà di recuperare.  
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Il voto finale risulterà dalla media dei voti relativi ai due periodi valutativi.  

Criteri di verifica e valutazione 

I criteri di verifica e di valutazione sono quelli stabilita dal collegio docente e 
inseriti nel PTOF. 

 
 
 
Attività di recupero e approfondimento 
 

Metodologie di recupero in alternativa ai corsi extra-curriculari qualora 
non possano essere attivati per mancanza di fondi: 

- recupero curriculare; 

- sportello didattico; 

- pausa didattica; 

- studio individuale assistito con possibile svolgimento di 
esercitazioni e loro correzione; 

 

Pordenone, Ottobre 2022 

 

 



PIANO DI LAVORO CLASSE
2Fu

DISCIPLINA: Scienze Naturali

Docente: Angela Sanfilippo Ceraso

Presentazione della classe e situazione di partenza:

La classe formata da 24 alunni si presenta partecipe e disponibile al dialogo
educativo-didattico  con  l’insegante,  diversa  nei  livelli  di  partenza,  essa  si
attesta su un grado di  preparazione complessivamente più che sufficiente o
discreta e buona, pur presentando al suo interno alcuni casi con  lacune di base
e si evidenziano alcuni casi di fragilità emotiva e ansiogeni soprattutto in vista
di verifiche o interrogazioni. La classe nel complesso partecipa attivamente  e
in maniera costruttiva alla lezione, concorrendo a una buona didattica.

Programmazione per competenze
Si condividono le competenze chiave di cittadinanza e quelle trasversali riportate
nella premessa al  Piano di  lavoro di  classe e si fa riferimento alla sezione di
Scienze  Naturali  del  PTOF  per  il  significato  della  disciplina  e  per  la
programmazione disciplinare comune. L’obiettivo dell’insegnamento delle scienze
naturali  è  quindi  quello  di  raggiungere  determinate  competenze  attraverso
l’acquisizione  di  determinate  conoscenze  e  abilità,  che  nel  secondo  anno  del
primo biennio riguardano in particolare gli ambiti della biologia e alla chimica.

Competenze:
- Osservare la realtà circostante in modo sistemico, applicando quanto appreso
a situazioni della vita reale
-  Descrivere,  analizzare e rielaborare  i  fenomeni osservati  anche attraverso
l’ausilio di semplici modelli
Analizzare  qualitativamente  e  quantitativamente  fenomeni  legati  alle
trasformazioni di energia e di materia.

Abilità Conoscenze

Comprendere ed usare  in modo appropriato lessico e simboli  specifici  della
disciplina; comunicando l’appreso in modo chiaro e sicuro, nelle forme scritte,
orali e grafiche;
- Saper applicare il metodo scientifico, distinguendo ipotesi e tesi trattate.
- Descrivere e rappresentare le caratteristiche strutturali dei esseri viventi nei
diversi livelli di organizzazione (molecolare, cellulare);
-Descrivere il rapporto fra strutture e funzioni;
- Individuare le categorie della classificazione biologica;
- Descrivere le caratteristiche peculiari dei regni dei viventi;
- Descrivere il fenomeno evolutivo in base alla teoria di Darwin.
-Saper effettuare connessioni logiche, riconoscendo le relazioni tra i fenomeni
chimici e biologici trattati.
-Descrivere a livello basilare le diverse tipologie di legami chimici fra atomi;



-Correlare le caratteristiche chimico- fisiche dell’acqua con la sua idoneità per
la vita;
-Individuare le caratteristiche comuni ai viventi
-Riconoscere le più semplici strutture delle biomolecole correlandole alla loro
funzione;
-Conoscere caratteristiche, strutture e funzioni delle cellule eucariotiche;
-Comprendere le principali  peculiarità e funzioni  delle membrane biologiche,
con particolare attenzione al meccanismo del trasporto transmembrana;
-Comprendere e distinguere i fenomeni di mitosi e meiosi;
-Individuare le categorie della classificazione biologica;
-Descrivere le caratteristiche peculiari dei regni dei viventi;
-Comprendere la teoria dell’evoluzione.
-Risolvere  semplici  problemi  stechiometrici  mediante  l’utilizzo  delle  leggi
ponderali.

• BIOLOGIA
- Discipline della biologia: sette Caratteristiche dei viventi, i Virus, strumenti
per osservare la cellula.
- Metodo scientifico
- Ecologia e Sostenibilità: Gli esseri viventi e l’ambiente, la componente biotica
di un ecosistema, l’analisi delle popolazioni, ecosistemi.
-  Chimica  della  vita  alle  biomolecole:  la  vita  e  l’acqua,  le  proprietà  delle
biomolecole, i carboidrati, i lipidi, gli acidi nucleici.
- La cellula: Organizzazione della cellula procariote ed eucariote; organelli e
strutture  della  cellula  eucariote;membrane  cellulari;  trasporto  trans-
membrana; gli organuli che trasformano l’energia: i cloroplasti e i mitocondri.
Citoscheletro, le ciglia e i flagelli.
- L’energia nelle cellule: Gli organismi e l’energia. Metabolismo del glucosio. La
fotosintesi energia dal sole. Le cellule e lo scambio sostanze con l’esterno
La comparsa dell’ossigeno sulla Terra.
-  La  divisione  cellulare  Riproduzione  asessuata;  Riproduzione  sessuata,
conseguenze e suo ruolo nel ciclo vitale; mitosi e meiosi; genetica mendeliana
(accenni)
- Teoria dell’evoluzione,
- Le prime teorie scientifiche sulla storia della vita
- Charles Darwin e la nascita dell’evoluzionismo
moderno
- La classificazione degli organismi
- Batteri, protisti, piante e funghi
- Gli animali

Metodi e strumenti
- Lezioni frontali e dialogate, con ausilio di materiale multimediale (Video, ppt).
- Lavori di gruppo ed esposizioni.
- Esperienze di laboratorio Test, compiti in classe e in casa, prove scritte e
interrogazioni orali
- Laboratorio didattico.
- Esercitazioni in classe



-  Libri  di  testo,  integrati  con  schemi,  riassunti  elaborati  dagli  alunni  e
approfondimenti elaborati dall’insegnante.
- Scambio di materiali mediante piattaforma classroom.
-  Eventuali  video-lezioni  nel  caso  di  didattica  a  distanza/didattica  digitale
integrata.

Strumenti di verifica
La verifica del raggiungimento degli obiettivi verrà sistematicamente effettuata
in  classe  in  modo  formalizzato  e  non  formalizzato,  per  lo  più  tramite
esecuzione di  esercizi, correzione del  lavoro a casa, commento di materiale
iconografico  e  brevi  interventi  orali.  Le  verifiche  formali  saranno  costituite
principalmente  da  prove  scritte  (strutturate,  semistrutturate,  esercizi  di
applicazione).  Saranno  formalizzate  anche  prove  orali  (interrogazioni
tradizionali, colloqui brevi), in particolare in didattica digitale integrata.
Costituiranno strumenti di verifica anche i dati relativi a eventuali relazioni sulle
attività di laboratorio e ad approfondimenti personali.

Criteri di valutazione
Per le verifiche orali si terrà conto della qualità delle conoscenze acquisite, della
capacità di rielaborare ed effettuare connessioni logiche tra i concetti appresi
anche attraverso l’ausilio di esempi tratti dall’esperienza. Si terrà in particolare
considerazione anche la chiarezza espositiva e il linguaggio tecnico adottato. Le
prove  scritte  verranno  valutate  assegnando  ad  ogni  quesito  un  punteggio,
indicando infine il  punteggio totale a cui si farà corrispondere il  voto. Nella
valutazione finale si  terrà conto anche dell’attenzione e della partecipazione
costruttiva alle attività didattiche e dei progressi compiuti. In caso di DaD e
DDI si terrà in particolare considerazione la costanza e l’impegno mostrati nel
lavoro  svolto  autonomamente  a  casa  nonché  la  partecipazione  costruttiva
durante le lezioni in streaming.

Attività di recupero
Gli interventi di rinforzo e di recupero verranno attuati in primo luogo in itinere,
attraverso ulteriori spiegazioni e/o assegnazione di esercizi, quesiti e relativa
correzione.  Occasioni  di  recupero  fondamentali  saranno anche la correzione
delle prove scritte e la messa a punto di concetti durante le
interrogazioni e gli interventi brevi.

Pordenone, 19 ottobre 2022

La docente
Angela Sanfilippo Ceraso



PIANO  di  LAVORO della Classe 2Dc 

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. 

 

 



 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2Dc 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

Docente: Annalisa Santarossa 

 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe 2Dc è composta da 20 alunni che si avvalgono dell’I.R.C., di cui 3 
ragazzi e 17 ragazze. Tra gli allievi si è creato un clima rispettoso e affettuoso 
che ha una ricaduta positiva sulla didattica. Gli studenti continuano ad essere 
partecipativi, interessati, motivati, propositivi e curiosi. 

Programmazione per competenze: 

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

C3 Comunicare 

C4 Collaborare e partecipare 

C5 Agire in modo autonomo e responsabile 

L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

L6 Utilizzare e produrre testi multimediali 

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

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

● Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso 

nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo la 

tradizione della Chiesa; 

● Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo 

sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali 

e religiose; 

● Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla 

conoscenza della Bibbia e di Gesù, riconoscendo il senso e il significato 

del linguaggio religioso cristiano. 



Conoscenze: 
● Approfondire, alla luce della rivelazione ebraico-cristiana, il valore delle 

relazioni interpersonali; 
● Conoscere i fondamenti della cultura e della religione del popolo ebraico. 
● Approfondire la conoscenza della persona e del messaggio di Gesù 

Cristo, il suo stile di vita, la sua opzione preferenziale per i piccoli e i 
poveri, come documentato nei Vangeli e in altre fonti storiche; 

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

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

Abilità: 
● Consultare correttamente la Bibbia scoprendone la ricchezza dal punto 

di vista storico letterario e contenutistico; 
● Dialogare con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un 

clima di rispetto, confronto e arricchimento reciproco. 

● Maturare considerazioni critiche su alcune vicende drammatiche della 

storia del popolo ebraico: schiavitù, esilio, diaspora, persecuzioni, 
Shoah; 

● Cogliere l’originalità e l’esclusività della figura di Gesù di Nazareth, 

l’attualità e la provocazione del suo insegnamento e della sua 

esistenza; 

● Riflettere sulle proprie esperienze personali e di relazione con gli altri: 

sentimenti, dubbi, speranze, relazioni, condivisione; 

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

proposta cristiana. 

 

Nuclei tematici: 

Le competenze sopra enunciate verranno perseguite attraverso lo 

sviluppo delle seguenti Unità di Apprendimento: 

● L’origine e le tappe principali della storia del popolo ebraico mediante lo 
studio di alcuni brani dell’Antico Testamento; 

● Caratteristiche della religione ebraica: capisaldi dottrinali, morale e testi 
sacri; 

● La giornata della memoria e le persecuzioni degli ebrei nella storia: 
antigiudaismo, antisemitismo, antisionismo e analisi delle fasi principali 
del conflitto israelo-palestinese; 

● L’identità di Gesù di Nazareth tra tradizione apocrifa, fonti canoniche e 
storiche; 

● La nascita dei Vangeli e i principali generi letterali del Nuovo 
Testamento; 

● Le relazioni interpersonali e i valori ad esse connessi: la libertà, il 
coraggio, le scelte, il riconoscimento dell’altro come risorsa; 

● L’origine della Chiesa e la diffusione del Cristianesimo.



Strategie didattiche: 

Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, lettura di fonti, testi, 

articoli e testimonianze, analisi di opere d’arte e di testi musicali. Visione di 

film e documentari, brainstorming, riflessioni personali e di gruppo orali e 

scritte. 

Strumenti didattici: 

Durante l’anno scolastico si cercherà di utilizzare i seguenti strumenti: libro di 

testo, fotocopie, laboratorio di informatica, dispositivi personali per attività in 

modalità BYOD. In caso di ritorno alla DAD verranno proposte ricerche di 

gruppo e produzione di artefatti multimediali. 

Strumenti di verifica 

Questionari, riflessioni scritte o orali, interventi in classe, esposizione di 

ricerche e lavori di gruppo, commenti a testi e citazioni, produzione di artefatti 

multimediali. 

Criteri di verifica e valutazione 

Il giudizio sarà espresso con la seguente scala: non sufficiente (NS) sufficiente 

(S) buono (B) distinto (D) ottimo (O) eccellente (E). Si baserà sull’interesse alle 

lezioni e sulla partecipazione attiva. Inoltre si terrà conto della capacità di 

collaborare e della capacità di instaurare un dialogo rispettoso e corretto con i 

compagni e l’insegnante. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione in caso di ritorno alla DAD si veda il 

PTOF aggiornato.  



INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
Classe 2D classico 

a.s.2022-2023 
 
La trasversalità è caratteristica precipua dell’Educazione Civica, anche in 
ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze 
attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente 
disciplinari. Il fine è dunque di sviluppare “la conoscenza e la comprensione 
delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della 
società”1, nonché ad individuare un terreno di esercizio concreto per sviluppare 
“la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e 
consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità”2 
Il piano di lavoro prevede 34 ore curricolari distribuite sui tre assi 
dell’Educazione Civica: lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la 
cittadinanza digitale; tali riferimenti faranno da raccordo fra le discipline e le 
esperienze di cittadinanza attiva. Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante 
della formazione civica e sociale di ciascun alunno. 

 
Obiettivi educativi 

- Partecipare al dibattito culturale.  

- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità. 

- Adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza propria, 

degli altri e dell’ambiente in cui si vive 

- Esercitare i principi della cittadinanza digitale  

- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 

attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

DISCIPLINA anno Nuclei tematici attività didattica 
proposta 

monte ore 

ITALIANO 2 COSTITUZIONE 
Inclusione 

Talk show: 
laboratorio 
(Thesis) 

 

  Lettura testi 
argomentativi 
su uguaglianza 

5 (II 
quadrimestre)  

 
1 articolo 2, comma 1 della Legge 
2 articolo 1, comma 1 della Legge 



di genere e 
discriminazione 

    

    

 

DISCIPLINA anno Nuclei tematici attività 
didattica 
proposta 

monte ore 

LATINO 2 CITTADINANZA 
DIGITALE 
Comunicazione 
digitale; account e 
sicurezza; regole e 
sicurezza on line 

  

  Lezione e 
laboratorio 

5 (I 
quadrimestre)  

    

    

    

    

 

DISCIPLINA anno Nuclei tematici attività 
didattica 
proposta 

monte ore 

GRECO 2 COSTITUZIONE 
Il lessico della città e 
della democrazia 

  

  I Greci e gli 
altri 

3 (I 
quadrimestre)  

    

    

    

 

DISCIPLINA anno Nuclei tematici attività 
didattica 
proposta 

monte ore 

GEOSTORIA 2 COSTITUZIONE 
alcuni articoli della 
costituzione italiana; 
doveri e diritti, degli 
studenti e dei 
cittadini 
 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
“Ecologia” e 
ambiente nel mondo 
antico 

  

   4 (II 
quadrimestre) 

    

    

    

    



 

DISCIPLINA anno Nuclei tematici attività 
didattica 
proposta 

monte ore 

INGLESE 2 COSTITUZIONE 
Inclusione 

  

  
Uguaglianza 
di genere; 
rispetto e 
valorizzazione 
delle diversità 

 

5 (II 
quadrimestre)  

    

    

 

DISCIPLINA anno Nuclei tematici attività 
didattica 
proposta 

monte ore 

MATEMATICA 2 SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
Promozione sani stili 
di vita 

  

  “L’azzardo 
del giocoliere” 
spettacolo 
teatrale di 
Benuzzi 

4 (II 
quadrimestre)  

    

    

 

DISCIPLINA anno Nuclei tematici attività didattica 
proposta 

monte ore 

SCIENZE 
NATURALI 

2 SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
Educazione alla 
salute 

Promozione di sani 
stili di vita. 
Educazione 
alimentare 

 

Letture, 
approfondimenti, 
conoscenza 
delle 
biomolecole. 

3 (I 
quadrimestre) 

 

    

    

    

    

    

 



 

DISCIPLINA anno Nuclei tematici attività 
didattica 
proposta 

monte ore 

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

2 SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
Educazione alla 
raccolta differenziata 
e rispetto 
dell’ambiente 

Camminata-
plogging 

2 (II 
quadrimestre)  

    

    

    

    

    

 

 

DISCIPLINA anno Nuclei tematici attività 
didattica 
proposta 

monte ore 

IRC 2 CITTADINANZA 
DIGITALE 
norme di 
comportamento e 
rischi della rete 

Sexting. 
Descrizione 
del fenomeno 
e pericoli in 
rete. 

2 (I 
quadrimestre)  

    

    

 

DISCIPLINA anno Nuclei tematici attività 
didattica 
proposta 

monte ore 

LABORATORIO 
ARTISTICO 

2 SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 

Lezioni su 
arti applicate 
ed estetica 
sostenibile 

1 (II 
quadrimestre) 

    

    

 

 

Il referente per l’Educazione Civica 

Fiorenza Cirillo 

Monte ore totale 34 



Laboratorio artistico 

Prof.Viviana Tonelli 

Obiettivi e  finalità 

Il laboratorio artistico ha l’obiettivo di realizzare una prima formazione della 
cultura visiva e progettuale ,attraverso percorsi didattici propedeutici nell’ambito 
della cultura artistica, per allenare gli allievi all’osservazione e alla 
sperimentazione. 
Le attività  organizzate per gradi di difficoltà, vogliono portare gli studenti ad 
esplorare il mondo delle arti sia da fruitori  che da sperimentatori. 
La classe  partecipa con interesse 

Programma 

. Introduzione alle arti visive: metodi e strumenti 

. La storia dell’arte come premessa alle proposte operative 

. Le basi materiali per il disegno a mano libera ( abilità visiva) 

. Metodi per il disegno dal vero 

. Chiaroscuro e volume 

. Materiali e tecniche grafiche 

. La prospettiva 

. Ricerca del proprio stile grafico, espressività e carattere 

.Tecniche miste: pittura, disegno  

. Arti applicate come estetica sostenibile. 

- Partecipazione  a concorsi


