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Analisi della situazione di partenza della classe 
La 2Ds, formata da 23 elementi, rispetto allo scorso anno presenta un alunno 
in meno. Tre alunni non si avvalgono dell’insegnamento della religione 
cattolica.  
In generale, i discenti continuano ad evidenziare le caratteristiche osservate 
durante la prima, dimostrandosi nel complesso interessati e partecipativi nei 
confronti delle varie proposte didattiche, seguendo con attenzione le lezioni e 
dimostrando una discreta motivazione nei momenti strutturati; tuttavia, 
manifestano spesso una eccessiva vivacità se non controllati, atteggiamento 
che era stato evidenziato anche lo scorso anno.  
In merito all’area meta-cognitiva, si lavorerà ancora per consolidare e 
migliorare il metodo di studio, risultato per alcuni casi poco efficace durante lo 
scorso anno, in quanto caratterizzato perlopiù da una mera memorizzazione 
meccanica o superficiale dei contenuti, con difficoltà a svolgere inferenze e 
collegamenti del tutto adeguati; tale competenza verrà curata sia da parte 
dell’intero Consiglio di classe sia incrementata con momenti didattici mirati.  
Per quanto concerne l’area più propriamente legata agli esiti della didattica, in 
particolare, lo scorso anno si erano osservati alcuni discenti più impegnati, 
motivati e partecipativi: si auspica che tale atteggiamento si dimostri efficace 
per il futuro, soprattutto anche per alcuni alunni ancora in  difficoltà nella 
rielaborazione degli apprendimenti, sia per fragilità di base sia per impegno 
saltuario o metodo di studio non ancora efficace e/o organizzato; si cercherà 
poi di stimolare all’intervento e alla partecipazione coloro che risultassero 
ancora riservati e timorosi, tendenza che era emersa per alcuni discenti alla 
chiusura dello scorso anno scolastico. Su queste dinamiche si agirà affinché si 
continui a creare un clima nel quale ogni alunno possa raggiungere un livello 
adeguato alle proprie capacità e aspettative e, oltre a questo, si senta libera di 
esprimere il proprio punto di vista senza timori, esitazioni e, soprattutto, in 
modo adeguato al contesto. 
Per quanto concerne le dinamiche socio-affettive, i rapporti tra i ragazzi 
sembrano, in generale, corretti, sebbene a volte permangano alcune rivalità 
ancora non del tutto superate, ma tipiche dell’età adolescenziale; il clima in 
classe appare comunque disteso e cooperativo. Non manca, pertanto, il 
dialogo con i docenti in momenti di particolari richieste o chiarimenti: questo è 
apparso, fin dallo scorso anno, un aspetto spontaneo e formativo per la classe. 
 Dovrà però ancora essere senz’altro migliorato il comportamento nei momenti 
non strutturati (cambio dell’ora, compilazione del registro elettronico da parte 
dei docenti, spostamenti in palestra), che dovrà essere più controllato. Si 
ricorda che, fino al suono della campanella, gli alunni devono rimanere seduti 
al proprio posto, in quanto non sono più in vigore le pause previste lo scorso 



anno. Gli alunni devono poi moderarsi negli interventi, in quanto tendono 
ancora a sovrapporsi e a non rispettare il proprio turno. 
Il Consiglio di classe si impegnerà affinché ogni discente si renda consapevole 
e responsabile del percorso formativo intrapreso, auspicando una crescita 
individuale e segnalando anche eventuali necessità di ri-orientamento, laddove 
si renda necessario. 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
Il C. di C. ha individuato le seguenti competenze-chiave di cittadinanza sulle 
quali indirizzare la propria azione:  

• C4- Collaborare e partecipare: partecipare al dialogo e al confronto con 
i compagni e i docenti comprendendo punti di vista diversi, valorizzando 
le proprie e le altrui capacita ̀, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive.  

• C1- Imparare ad imparare: acquisire il metodo di studio, tramite la 
lettura del libro di testo, l’elaborazione di schemi e tabelle riassuntive, atti 
a sviluppare la capacita ̀ di cogliere i nuclei concettuali dei testi.  

• C5- Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo 
attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 
diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

• C6- 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.  

• C 7 – Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi. 

• C8- Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 
diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni.  

• C2- Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione 
e verificando i risultati raggiunti.  

… e competenze degli Assi culturali:  

• dall’Asse dei linguaggi: 
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
(padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi, individuare 



natura, funzioni e scopi comunicativi di un testo, cogliere i caratteri 
specifici di un testo); 

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

• Dall’Asse storico – sociale:  
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 
confronto fra epoche e attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali (riconoscere i principali fenomeni storici, leggere le differenti 
fonti, comprendere il concetto di cambiamento anche in relazione alla 
propria esperienza).  

In ultima analisi, i docenti si impegnano a perseguire i seguenti obiettivi comuni 
e generali:  

• Sollecitare gli allievi all'osservanza delle "regole per una civile ed educata 
convivenza";  

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

• Migliorare l’attenzione e l’ascolto, sviluppando la capacità di prendere appunti 
e di sintetizzare quanto proposto dal docente durante la lezione;  

• Abituare gli allievi ad essere puntuali e ordinati nell’esecuzione del lavoro 
domestico, attraverso il controllo dei quaderni e le frequenti verifiche in itinere;  

• Favorire la solidarietà e la cooperazione all’interno della classe;  
• Migliorare il metodo di studio, tramite strumenti atti a sviluppare la capacità di 

cogliere i nuclei concettuali dei testi;  
• Avviare lo sviluppo delle abilità espressive sia orali sia scritte, puntando  

alla correttezza formale, alla proprietà di linguaggio, all’uso del lessico  
specifico di ciascuna disciplina;  

• Promuovere la capacità di organizzare attività autogestite, quali le assemblee 
di classe con uso di schemi e brevi relazioni. Per la visione d’insieme degli 
obiettivi disciplinari specifici, si rimanda a quanto indicato da ciascun 
insegnante nel rispettivo Piano di Lavoro Annuale.  
 
 
Strategie didattiche:  
Gli insegnanti adotteranno le seguenti modalità operative: lezioni frontali, lavori 
di gruppo, laboratori, lavori di approfondimento, uso di strumenti informatici, 
videolezioni, lezioni on line. In caso di alunni in quarantena o isolamento è 
prevista l’attuazione della didattica digitale integrata. Oltre che del registro di 
classe Spaggiari, la classe si avvale dell’applicazione Classroom, l’aula virtuale 
della piattaforma G-Suite.  



 
Modalità di verifica e valutazione  
Le verifiche saranno frequenti e diversificate, per stimolare gli allievi ad 
organizzare il lavoro con responsabilità e riguarderanno sia sezioni parziali del 
programma, sia intere unità didattiche e potranno essere test, lavori di gruppo, 
dibattiti, esercitazioni scritte, simulazioni, prove di ascolto, esposizione di 
approfondimenti personali. La data programmata per le verifiche scritte, la 
tipologia ed il tempo previsto verranno segnate con anticipo sul registro di 
classe e gli insegnanti si impegnano a non fissare, se possibile, più di una 
verifica scritta al giorno. Se si dovesse verificare la necessità di ricorrere alla 
didattica digitale integrata, le lezioni si terranno in videoconferenza attraverso 
l’applicazione Meet presente nella piattaforma G-Suite, utilizzando anche gli 
ausili digitali di vario genere che l’aula virtuale Classroom consente.  
Le verifiche scritte saranno riconsegnate, debitamente corrette e valutate, 
prima di quella successiva. Il voto verrà attribuito riportando il punteggio 
ottenuto su una scala da 2 a 10, sia per le prove scritte, sia per quelle orali, 
secondo le griglie di valutazione riportate nel PTOF.  
Nel caso i test evidenziassero insufficienze e lacune, gli alunni potranno 
usufruire delle diverse opportunità offerte dalla scuola per il recupero: recupero 
in itinere, sportelli didattici, corsi di recupero opportunamente organizzati 
(anche a distanza).  
I seguenti comportamenti verranno ritenuti indicatori positivi per l’attribuzione 
dei voti di fine quadrimestre:  

• Partecipazione attiva alle lezioni  
• Puntualità e precisione nella consegna dei lavori domestici  
• Ottimizzazione nell’uso dei materiali didattici  
• Esecuzione di lavori volontari di vario genere  
• Assiduità nella frequenza  

Si terrà conto, nella valutazione di fine anno, dei progressi dei singoli allievi e 
della partecipazione e dell’impegno anche nelle attività aggiuntive. In caso di 
attuazione di didattica a distanza si farà riferimento a un’apposita griglia di 
valutazione presente nel Ptof. 
 
PROGETTI E PERCORSI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI  
Progetto Invito alla lettura: il progetto si propone la finalità di avvicinare lo 
studente alla lettura, mediante il confronto e la condivisione dei libri scelti. 
Adesione a Verdi Educational: partecipazione a uno spettacolo teatrale presso 
il teatro “Verdi”; 
lettorato in lingua inglese; 
scambio con la base USAF di Aviano; 
scambio culturale con il liceo di Assen; 
giochi sportivi studenteschi (Scienze motorie); 
Olimpiadi della matematica. 



I docenti si riservano di aderire ad eventuali mostre, conferenze, spettacoli e 
film durante il corso dell’anno, se ritenuti utili per la crescita culturale degli 
alunni e se i tempi lo consentiranno. 
 
VISITE GUIDATE - VIAGGI DI ISTRUZIONE  
Uscita all’ immaginario scientifico di Trieste; 
Spettacolo “L’azzardo del giocoliere”, teatro scientifico (mese di febbraio) 
Eventuale partecipazione alla “settimana verde” ad Arta Terme 
(marzo/aprile). 
 
MODALITA ̀ DI VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
Organo fattivo di verifica dell’attuazione degli obiettivi comuni, dei progetti e del 
piano di lavoro dei singoli docenti sarà il Consiglio di classe che, tramite il 
coordinatore, ne monitora la realizzazione in itinere e alla fine dell’anno 
scolastico.  
 
Pordenone, 13 ottobre 2022 
La coordinatrice 
Prof. Anna Ferrara 
 



CLASSE II D Liceo Scientifico 

Anno scolastico 2022-2023 

ITALIANO 

Docente: Anna Ferrara 

Per gli obiettivi didattico - educativi, si veda la premessa al piano di lavoro della 
coordinatrice. Per quanto riguarda la didattica dell’italiano, la classe si presenta 
abbastanza vivace, ma segue con discreta attenzione e partecipazione, 
dimostrando una apprezzabile motivazione ed interesse per la materia.  
Dalle prime prove effettuate, si sono ancora riscontrate alcune situazioni di 
fragilità per quanto riguarda soprattutto l’uso delle strutture linguistiche nella 
produzione scritta con presenza, negli elaborati di alcuni discenti, di errori 
ortografici e morfo sintattici; una parte della classe si attesta comunque su 
livelli discreti, un’altra ancora, buoni. In alcuni alunni si è poi notata la volontà 
di impegnarsi per ottenere risultati soddisfacenti, atteggiamento molto 
apprezzato da chi scrive. Si auspica che tale esempio serva da sprone anche 
per altri compagni. Buone le abilità di lettura e comprensione dei testi per una 
cospicua parte dei discenti.  
Riguardo alle capacità espressive, la situazione non ha ancora permesso di 
giungere a una valutazione complessiva, ma si procederà affinché ognuno 
possa crescere in questa competenza. Si consiglia, pertanto, l’uso frequente 
del dizionario e una lettura puntuale, attenta e approfondita. Anche il metodo 
di lavoro e di studio dovranno essere curati, con maggior attenzione alla tenuta 
dei quaderni, allo svolgimento costante e accurato dei compiti per casa e 
seguendo le istruzioni dell’insegnante: tale pratica porterà il discente a una 
maggiore consapevolezza delle proprie capacità e a una crescita nelle 
competenze proprie della materia. La docente, pertanto, invita la classe a un 
approccio di questo tipo nei confronti dell’Italiano, per una maggiore presa di 
consapevolezza delle rispettive potenzialità e l’acquisizione degli strumenti 
necessari per poter comprendere e analizzare un testo letterario, in vista del 
corso di studi del triennio.  
Per stimolare la crescita culturale e l’educazione letteraria dei discenti, si 
intende assegnare varie letture di opere integrali, inserite in progetti e attività 
legate al nostro istituto e a varie iniziative culturali del nostro territorio. 
Si propone, dunque, la seguente programmazione per competenze: 
 
Programmazione per competenze 

COMPETENZE 
L1 Padroneggiare la lingua italiana: utilizzare in modo 
consapevole gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 

Ottobre- 
giugno  

 



vari contesti. L3 Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti 
scopi comunicativi 

L6 Utilizzare e produrre testi multimediali  

ABILITA’ 
utilizza una varietà lessicale adeguata al contesto; rispetta i tempi 
degli interventi; e ̀ puntuale nelle consegne; individua gli elementi 
che caratterizzano un testo; distingue le diverse tipologie testuali 
(espositivo-informativo,  
interpretativo-valutativo, descrittivo, narrativo, poetico); produce 
testi corretti sul piano ortografico e  
morfosintattico e ordinati nei rapporti di causa-effetto; utilizza 
adeguatamente gli strumenti espressivi e argomentativi.  
 
CONOSCENZE 
Analisi e produzione di testi espositivi, informativi, narrativi, 
articoli di cronaca, recensioni, schede-libro, commenti, riassunti, 
scrittura creativa sul testo narrativo e sul testo poetico.  
Analisi e produzione di testi descrittivi, argomentativi, articoli di 
giornale, temi documentati. Elaborazione di schemi e mappe 
(lavoro sul metodo di studio).;  
discussione e dibattito su tematiche d’interesse generale.  
COMPETENZE  

L3 Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi 
comunicativi 
ABILITA’ 
L’alunno:  
utilizza adeguatamente gli strumenti;  
riconosce la valenza del verbo sul piano logico e grammaticale.  
riconosce ed analizza le parti variabili ed invariabili del discorso;  
analizza sul piano logico sia la frase semplice sia la frase 
complessa. 
CONOSCENZE 
Analisi logica: ripasso.  
Analisi del periodo: le proposizioni indipendenti e dipendenti; 
rapporto di coordinazione e subordinazione; i vari tipi di 
subordinate.  

OTTOBRE-
GIUGNO 

Competenza culturale e letteraria- Ambito: Il testo poetico, 
teatrale, narrativo. L’epica.  

 



L1 Padroneggiare la lingua italiana: utilizzare in modo 
consapevole gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire  
 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. L2 Leggere, 
comprendere, interpretare testi di vario tipo 
L3 Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi 
comunicativi  
L6 Utilizzare e produrre testi multimediali.   
 
ABILITA’  
L’alunno: 
individua gli elementi caratteristici del testo e coglie  
la struttura interna; comprende il senso globale di un testo;  
legge in modo corretto e fluido;  
individua le informazioni, sottolineando gli assi portanti del 
discorso;  
mette in relazione con coerenza le informazioni selezionate;  
distingue la trama dal messaggio; produce testi corretti sul piano 
ortografico e morfosintattico e ordinati nei rapporti di causa-
effetto. utilizza una varietà lessicale adeguata al contesto; utilizza 
adeguatamente gli strumenti.  
CONOSCENZE 
Aspetti tecnici 
Caratteristiche generali del testo narrativo (ripasso). 
Caratteristiche generali del testo poetico (tipo di verso/strofa, 
rima/metro, ritmo, lessico, sintassi, figure retoriche, contenuti). 
Caratteristiche generali del testo drammatico (battute, uso dei 
deittici, didascalie, scene e atti) e spettacolare (scenografia, luci, 
costumi, commento sonoro, autore, regista, attori, pubblico). 
ll genere letterario: il romanzo storico. Caratteri generali. 
Lettura di alcuni brani tratti da romanzi dell’Ottocento e del 
Novecento con analisi del testo; lettura e analisi di alcuni capitoli 
dei Promessi Sposi; lettura, in parte guidata e in parte autonoma, 
di opere integrali assegnate nel corso dell’anno dall’insegnante.  
Attività di scrittura: analisi del testo narrativo nelle sue 
componenti essenziali; descrivere luoghi, oggetti, persone, 
eventi (descrizione oggettiva e soggettiva).  
Il genere letterario: la poesia. Lettura e analisi di liriche antiche 
e moderne. 
 Attività di scrittura: parafrasi, analisi e commento del  
testo poetico; composizione di semplici testi poetici.  

Ottobre-
giugno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da ottobre 

 

 

 

 

Ottobre - 
maggio 



 
Strategie didattiche  
- Lezione frontale (per introdurre l’argomento); 
- lettura del manuale e realizzazione di mappe di sintesi o riassunti; - lezione 
interattiva; 
- esposizioni alla classe; 
- discussione guidata; 
- ripasso a piccolo gruppo; 
- lavoro di gruppo e tra pari.  
 
Strumenti didattici 
- Libro di testo: I. Bosio, G. Pierantozzi, Idee e strumenti, Voll. Narrativa, 
Poesia, Mito ed epica + Quaderno di scrittura, Il Capitello, Torino) 
- L. Serianni, V. Della Valle, G. Patota, La forza delle parole, Bruno Mondadori, 
Milano, Voll. Grammatica e Comunicazione e scrittura;  
- A. Manzoni, I promessi sposi, percorsi antologici a cura di Paolo Di Sacco, Il 
Capitello, Torino. 
- Appunti 
- Fotocopie 
- Articoli di giornale o riviste 
- Computer 
- Proiettore o lavagna luminosa 
- Film, documentari 
- Visite guidate 
- Mostre 
- Videoconferenze  
- Didattica digitale integrata; 
- strumenti della piattaforma Gsuite. 
 
Strumenti di verifica  
Le verifiche saranno frequenti, non meno di tre scritte e una orale nel primo 
quadrimestre; tre scritte e due orali nel secondo. Si adotteranno varie tipologia 
di verifica: scritte, orali, ma anche scritte valide per l’orale. Esse consisteranno 
in diverse tipologie: temi, riassunti, parafrasi, recensioni, commenti, relazioni, 

Il genere letterario: l’epica. Lettura e analisi di passi dell’  
Eneide. 
 Attività di scrittura: sintesi e analisi del testo epico nelle sue 
componenti essenziali.  
Il testo teatrale  
Lettura e analisi di passi di testi drammatici.   
Progetto Invito alla lettura: nell’ambito di tale progetto la classe 
leggerà varie opere integrali. 

 

Da 
febbraio 

 

 



test grammaticali; questionari a risposta multipla o aperta, vero o falso, esercizi 
di completamento. Per la verifica orale si privilegerà la tradizionale 
interrogazione, ritenuto un momento fondamentale per lo sviluppo delle abilita ̀ 
espressive del discente e della sua capacita ̀ di sintetizzare e di collegare i 
concetti appresi. Se la situazione lo richiederà le verifiche potranno anche 
essere svolte on line, all’interno dell’aula virtuale di Classroom. 
 
Criteri di verifica e valutazione  
In merito a tali criteri si fa riferimento al Ptof. 
Per la valutazione si terrà conto anche dei seguenti aspetti:  
-  progressi ottenuti rispetto al livello di partenza;  
-  pertinenza delle risposte;  
-  chiarezza e correttezza espositive;  
-  uso appropriato del lessico specifico;  
-  capacità di rielaborazione. Si osserverà anche l’impegno a casa e in classe 
nei confronti dell’attività didattica, la partecipazione, l’interesse per i contenuti 
affrontati, la qualità e la puntualità delle consegne, la tenuta e l’ordine dei 
quaderni, eventuali approfondimenti personali. Riguardo alla didattica digitale 
integrata si faccia riferimento alla tabella di valutazione presente nel Ptof. 
 
Attività di recupero  
Sono previsti momenti di recupero con corsi di rinforzo e in itinere, con 
esercizi supplementari o temi supplementari per casa; correzioni in classe ed 
relativi insegnanti, sarà attivato uno Sportello. 
 
Attivita ̀ di approfondimento  
Progetto Invito alla lettura – Incontro con l’autore: lettura e presentazione di 
libri presso la scuola secondaria di primo grado. 
Progetto Educational 2022 – 2023. La scuola a teatro e Adotta uno 
spettacolo: gli alunni assisteranno a uno spettacolo teatrale nell’ambito di 
queste iniziative. 
Per Educazione Civica si lavorerà nell’ambito della cittadinanza digitale, 
trattando vari argomenti di attualità con produzione di presentazioni digitali. 
 
Pordenone, 22 ottobre 2022  
La docente  
Prof. Anna Ferrara  



I.I.S. Leopardi-Majorana 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE II DS 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA LATINA 

Docente: FRANCESCUT Annarosa 

 

Situazione di partenza 

La partecipazione alle lezioni è discreta: alcuni allievi intervengono spesso e 

in modo pertinente e costruttivo, altri solo se sollecitati.  

Alcuni allievi tendono a distrarsi facilmente e a non seguire con la dovuta 

concentrazione la lezione. 

Le conoscenze pregresse, risultanti dalla verifica di ingresso, sono nel 

complesso più che sufficienti, in alcuni casi buone: alcuni allievi hanno 

confermato le difficoltà già emerse nello scorso anno scolastico, ma altri 

hanno dimostrato un proficuo lavoro estivo. 

 

Programmazione per competenze: 

Competenze Indicatori Contenuti   

Leggere, 
comprendere 
ed 
interpretare 
testi scritti di 
vario tipo 

Padroneggiare le 
strutture della lingua 
latina.  
Individuare natura, 
funzioni e principali 
scopi comunicativi ed 
espressivi del testo.  
Iniziare a cogliere i 
caratteri specifici di un 
testo letterario. 

Elementi di fonetica e di 
pronuncia.  
Trattazione completa della 
morfologia nominale e verbale. 
In particolare: 

• Indicativo perfetto, 
piucheperfetto, futuro 
anteriore attivi e passivi, 
l’imperativo, il congiuntivo, 
l’infinito, il gerundio e il 
gerundivo, il participio, 
verbi deponenti e 
semideponenti 

• Valore assoluto e relativo 
dei tempi verbali, legge 
dell’anteriorità, tempi 
principali e tempi storici, la 
consecutio temporum  

• Quaero e peto, volo, nolo, 
malo, noli e nolite + infinito, 
fero, eo, fio 
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• quarta e quinta 
declinazione 

• comparativi e superlativi di 
aggettivi e avverbi 

• numerali, pronomi e 
aggettivi determinativi, 
pronomi relativi, 
dimostrativi e indefiniti 

• complementi e struttura 
della frase latina: età, 
distanza e allontanamento, 
stima, prezzo, privazione 

• proposizione relativa e 
nesso relativo, subordinata 
temporale con postquam e 
antequam + indicativo, 
completive al congiuntivo, 
subordinata consecutiva, 
cum + congiuntivo, funzioni 
di ut e di cum, ablativo 
assoluto, subordinata 
infinitiva, perifrastica attiva 
e passiva  

• cenni alla sintassi dei casi 

• tecniche di traduzione 
Lessico fondamentale.  
Uso del dizionario.  

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, 
cartografiche.  
Comprendere il 
cambiamento in 
relazione agli usi, alle 
abitudini, al vivere 
quotidiano nel 
confronto con la 
propria esperienza 
personale. 

Diverse tipologie di fonti. 
Periodizzazione fondamentale 
della storia romana.  
Lessico fondamentale per 
argomenti di civiltà latina. 
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Strategie didattiche: 

• lezione teorica frontale e dialogata; 

• correzione in classe dei compiti assegnati per casa; 

• svolgimento di esercizi in classe con particolare attenzione alla 
traduzione;  

• ripasso costante di elementi di grammatica;  

• confronti tra lingua latina e lingua italiana; 

• collegamenti interdisciplinari spontanei o indotti ogni qual volta se ne 
presenti l’occasione, anche su richiesta degli allievi; 

• ogni altra strategia dovesse emergere in corso d’anno. 

Strumenti didattici: 

• libri di testo (Flocchini N. e A. – Sampietro – Lamagna: VERBA MANENT, 
voll. 1 e 2. Ed. Sansoni per la scuola); 

• testi forniti dall’insegnante tramite classroom Gsuite o tramite fotocopia; 

• mezzi audiovisivi e multimediali. 

Strumenti di verifica: 

• verifiche strutturate comprensive di elementi teorici vari e traduzioni di 
frasi; 

• verifiche di traduzione (frasi o brevi versioni) 

• interrogazioni brevi e/o lunghe 

• brevi esposizioni orali. 
 

Criteri di verifica e valutazione 

I criteri di verifica e valutazione verranno di volta in volta esplicitati nel corpo 
delle verifiche strutturate; per la valutazione dello scritto (traduzioni brevi o 
lunghe) verrà adottata una griglia specifica che sarà fornita agli allievi. 

Attività di recupero 

Saranno svolte attività costanti in itinere; sono previste attività di recupero 
aggiuntive (sportelli didattici e corsi di recupero). 

Attività di approfondimento 

Verranno sollecitate e valorizzate tutte le attività di approfondimento 
individuale anche derivanti da iniziative degli allievi concordate con 
l’insegnante. 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2 DS

DISCIPLINA: Lingua e cultura inglese

Docente: prof.ssa Gabriella Ferrante

a.s. 2022-2023

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DI PARTENZA

La  classe  è  composta  da  23  studenti.  Rispetto  all’anno  scorso,  la
composizione della classe è cambiata leggermente, con uno studente che ha
cambiato indirizzo. La classe dimostra discreto interesse nei confronti della
disciplina, anche se l’eccessiva vivacità porta a dover richiamare spesso la
classe  durante  le  lezioni.  Il  comportamento  non  è  sempre  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, ma non
sempre 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



I.I.S. Leopardi-Majorana 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE II DS 

DISCIPLINA: GEOSTORIA 

Docente: FRANCESCUT Annarosa 

 

Situazione di partenza 

La partecipazione alle lezioni è discreta: diversi allievi intervengono spesso 

anche se alcuni non sempre in modo pertinente e costruttivo. 

Per quanto riguarda il metodo di studio non sono emerse difficoltà e 

nemmeno per quanto riguarda l’approfondimento delle tematiche proposte; 

permane in alcuni allievi una vivacità non sempre controllata. 

Le conoscenze pregresse sono discrete. 

 

Programmazione per competenze 

Competenze Indicatori Contenuti   

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 tra aree 
geografiche e culturali 

Riconoscere i principali 
fenomeni storici e le 
coordinate spazio-
temporali che li 
determinano.  
Leggere le differenti 
fonti (letterarie, 
iconografiche, 
documentarie, 
cartografiche) 
ricavandone 
informazioni per 
confrontare le diverse 
epoche e le differenti 
aree geografiche. 
Comprendere il 
concetto di 
cambiamento e di 
divenire storico anche 
in relazione alla propria 
esperienza personale. 

Periodi fondamentali 
della storia dal I sec. 
a.C. all’anno 1000; in 
particolare: 

• La crisi della 
repubblica: dai 
Gracchi a Silla 

• L’età di Cesare e 
la fine della 
repubblica 

• La Roma 
imperiale 

• L’età tardo-antica 

• Oriente e 
Occidente fra VI e 
VIII secolo 

• L’Alto Medioevo. 
Principali eventi storici 
che hanno coinvolto il 
proprio territorio.  
Diverse tipologie delle 
fonti storiche e capacità 
di ricavarne 
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informazioni. Concetti di 
base dello sviluppo dei 
popoli nei secoli tramite 
le principali tappe 
economiche, 
scientifiche e 
tecnologiche. 

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 

Comprendere i principi 
fondamentali espressi 
dalla Costituzione 
italiana e dalla 
Dichiarazione 
universale dei Diritti 
dell’Uomo. 
Comprendere le 
caratteristiche 
essenziali degli Organi 
dello Stato. Individuare 
le caratteristiche delle 
norme e comprenderle 
a partire dalle proprie 
esperienze e dal 
contesto scolastico. 

La Costituzione italiana.  
In particolare: 

• La struttura dello 
Stato italiano 

Agenda 2030: 

• Obiettivo3: salute 
e benessere 

• Obiettivo 5: parità 
di genere 

• Obiettivo 10: 
ridurre le 
disuguaglianze 
 

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

Identificare il ruolo delle 
istituzioni europee e dei 
principali organismi di 
cooperazione 
internazionale e 
riconoscere le 
opportunità da esse 
offerte alla persona, alla 
scuola e agli ambiti 
territoriali di 
appartenenza.  
Adottare nella vita 
quotidiana 
comportamenti 
responsabili per la 
tutela e il rispetto 
dell’ambiente e delle 
risorse naturali. 
Raccogliere dati 
attraverso 
l’osservazione, la 
consultazione di testi o 

Carte geografiche e 
tematiche, tabelle e 
grafici. Sistema uomo-
ambiente e sue 
articolazioni.  
Paesi extraeuropei 
nelle loro caratteristiche 
generali fisiche e 
antropiche. Risorse 
naturali e risorse 
umane, fonti 
energetiche, risorse 
alimentari. 
In particolare: 

• Europa 

• Africa 

• Asia 

• America 

• Oceania 

• Terre polari 
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dei sistemi informatici. 
Riconoscere e definire i 
principali aspetti di un 
ecosistema. 

 

Strategie didattiche: 

• lettura e commento in classe di brani storiografici e fonti scritte e 
materiali proposti dal testo; 

• lezione frontale e dialogata; 

• correzione in classe dei compiti assegnati per casa; 

• svolgimento di esercizi in classe; 

• esposizione alla classe, con l’ausilio di Power Point, di letture autonome 
degli allievi; 

• collegamenti interdisciplinari spontanei o indotti ogni qual volta se ne 
presenti l’occasione, anche su richiesta degli allievi; 

• ogni altra strategia utile dovesse emergere in corso d’anno. 

 

Strumenti didattici: 

• libri di testo (Brancati – Pagliarani – Motta: Epoche e spazi. Vol.1 Dalla 
preistoria all’età di Cesare. Geografia dell’Italia e dell’Europa e Vol.2 
Dall’Impero Romano all’Alto Medioevo. Geografia dei continenti 
extraeuropei); 

• testi forniti dall’insegnante tramite classroom Gsuite o tramite fotocopia; 

• mezzi audiovisivi e multimediali. 

Strumenti di verifica: 

• verifiche strutturate e semistrutturate; 

• Interrogazioni; 

• esposizioni orali. 
 

Criteri di verifica e valutazione 

I criteri di verifica e valutazione verranno di volta in volta esplicitati nel corpo 
delle verifiche; per la valutazione delle verifiche orali si farà riferimento alla 
griglia di valutazione specifica per Geostoria inserita nel PTOF. 

 

Attività di recupero 

Saranno svolte attività costanti in itinere o tramite l’assegnazione di studio 
autonomo. 
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Attività di approfondimento 

Verranno sollecitate e valorizzate tutte le attività di approfondimento 
individuale anche derivanti da iniziative degli allievi concordate con 
l’insegnante. 

 



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 2Ds 
a.s. 2022/2023 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
Docente: Valentina Cardullo 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
La classe si è presentata da subito come vivace. Il comportamento degli allievi 
complessivamente è corretto anche se talvolta la loro esuberanza va 
controllata e contenuta.  
La partecipazione al dialogo educativo generalmente è spontanea sebbene 
spesso sia un gruppo ristretto di studenti a condurre la maggior parte degli 
interventi.  
Dai primi risultati e dall’osservazione in classe si rilevano fragilità in un gruppo 
di allievi, anche nelle competenze di base della materia, ed un gruppo che si 
distingue per spiccate potenzialità. 
La maggior parte degli studenti non è ancora in grado di comunicare le proprie 
conoscenze utilizzando un lessico specifico efficace.  
 
Programmazione per competenze: 
Si riportano di seguito gli obiettivi specifici della disciplina: 
Competenza 1: Utilizzare le tecniche e procedure di calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
Competenza 2: Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 
invarianti e relazioni. 
Competenza 3: Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi. 
Competenza 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. 
 
PROGRAMMAZIONE dei Contenuti disciplinari, delle Abilità relative ai 
contenuti e delle Competenze 
 

Modulo di 

raccordo 
Disequazioni frazionarie 

Competenze 
Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

1-3 

Disequazioni intere di primo 
grado (ripasso) 
Sistemi di disequazioni 

(ripasso) 

Disequazioni fratte 

Confronto tra disequazioni 

Risolvere disequazioni intere 
(ripasso) 
Risolvere sistemi di 
disequazioni (ripasso) 
Studiare il segno di un 
prodotto  
Risolvere disequazioni 



fratte e sistemi di 

disequazioni 

numeriche fratte 
Utilizzare le disequazioni per 
risolvere problemi 

 

Argomento Funzioni 

Competenze 
Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 

Abilità 

3-4 

Definizione di funzione, 
dominio e zeri 
Funzioni nel piano cartesiano 
Funzione composta e 
funzione inversa 
Proporzionalità diretta e 
inversa 
Funzione lineare 

Ricercare il dominio naturale 
e gli zeri di una funzione 
numerica 
Analizzare il grafico di una 
funzione numerica 
Determinare l’espressione di 
funzioni composte e funzioni 
inverse 
Riconoscere una funzione di 
proporzionalità diretta, 
inversa, quadratica e cubica 
e disegnarne il grafico 
Riconoscere una funzione 
lineare e disegnarne il grafico 
Affrontare situazioni 
problematiche utilizzando 
diversi tipi di funzioni 
numeriche 

 

Argomento Piano cartesiano e Retta 

Competenze 
Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Abilità 

1-4 

Nomenclatura del piano 
cartesiano 
Punti nel piano cartesiano 
Distanza fra due punti 
Punto medio di un segmento 
Equazione generale della 
retta 
Rette parallele e 
perpendicolari 
Retta passante per un punto 
e di coefficiente angolare 
noto 
Retta passante per due punti 

Passare dalla 
rappresentazione di un punto 
nel piano cartesiano alle sue 
coordinate e viceversa 
Calcolare la distanza tra due 
punti 
Determinare il punto medio di 
un segmento 
Passare dal grafico di una 
retta alla sua equazione e 
viceversa 
Determinare il coefficiente 
angolare di una retta 
Scrivere l’equazione di una 
retta dati alcuni elementi 



Stabilire se due rette sono 
incidenti, parallele o 
perpendicolari 
Operare con i fasci di rette 
propri e impropri  
Calcolare la distanza di un 
punto da una retta 
Risolvere problemi su rette e 
segmenti 
Rappresentare l’andamento 
di un fenomeno in un grafico 
cartesiano con rette e 
segmenti 

 

Argomento Sistemi lineari 

Competenze 
Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Abilità 

1-3 

Sistemi e loro grado 
Interpretazione grafica di un 
sistema lineare 
Metodo di sostituzione, del 
confronto, di riduzione 
Problemi con i sistemi 
Sistemi letterali interi 
Sistemi numerici fratti di due 
equazioni in due incognite 

Riconoscere sistemi lineari 
determinati, impossibili, 
indeterminati 
Interpretare graficamente un 
sistema lineare in due 
incognite 
Risolvere un sistema lineare 
con il metodo di sostituzione, 
del confronto e 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 

 

Argomento Radicali 

Competenze 
Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Abilità 

1 

Radici quadrate e cubiche 
Proprietà delle radici 
Condizioni di esistenza e 
segno di un radicale 
Semplificazione di radicali  
Riduzione di radicali allo 
stesso indice 

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 



Operazioni tra radicali 
Trasporto di un fattore dentro 
al segno di radice: 

- nei radicali numerici 
- nei radicali letterali senza 

C.E. 
Trasporto di un fattore fuori 
dal segno di radice 

- nei radicali numerici 
- nei radicali letterali senza 
C.E. 

Potenza di un radicale 
Razionalizzazione di radicali 
numerici 
Potenze con esponente 
razionale 

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 

 

Argomento Equazioni di secondo grado. Parabola e Sistemi 

Competenze 
Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Abilità 

1-3 

Risoluzione di un’equazione 
di secondo grado incompleta 
e completa 
Equazioni di secondo grado e 
problemi 
Equazioni numeriche fratte 
Equazioni letterali intere con 
un solo parametro 
Somma e prodotto delle 
soluzioni 
Scomposizione di un trinomio 
di secondo grado  
Parabola di equazione y=ax2 
Parabola di equazione 
y=ax2+bx+c 
Parabola come 
interpretazione grafica di 
un’equazione di secondo 
grado 

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 
Disegnare una parabola, 
individuando vertice e asse 
Determinare l’equazione di 
una parabola, noti alcuni 
elementi 
Interpretare graficamente le 
equazioni di secondo grado 
Risolvere problemi di 
massimo e minimo mediante 
le parabole 
Risolvere algebricamente e 
interpretare graficamente 
sistemi di secondo grado 
Risolvere sistemi simmetrici 
di secondo grado 
Risolvere problemi 
utilizzando i sistemi di 
secondo grado 

 

Argomento Equazioni di grado superiore al secondo 

Competenze 
Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Abilità 

1-3 

Equazioni binomie, trinomie e 
biquadratiche 
Equazioni risolubili con 
scomposizioni in fattori 
Sistemi di grado superiore al 
secondo 

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 

 

Argomento 
Disequazioni di secondo grado e di grado superiore al 

secondo 

Competenze 
Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Abilità 



1-3 

Segno di un trinomio di 
secondo grado e sua 
interpretazione grafica 
Risoluzione di una 
disequazione di secondo 
grado 
Disequazioni intere di grado 
superiore al secondo 
Disequazioni numeriche fratte 
con numeratore e/o 
denominatore di secondo 
grado o di grado superiore al 
secondo 
Sistemi di disequazioni 

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

 

Argomento Dati e previsioni (modulo non volto lo scorso anno) 

Competenze 
Conoscenze/Contenuti 
disciplinari 

Abilità 

3-4 

I dati statistici. 
La frequenza e la frequenza 
relativa. 
Rappresentazione dei dati. 
Media aritmetica, media 
ponderata, moda e mediana. 
Indici di variabilità: 
campo di variazione, 
varianza, e scarto 
quadratico medio. 

Raccogliere, organizzare e 
rappresentare dati statistici. 
Leggere e rappresentare 
grafici. 
Calcolare media, moda e 
mediana. 
Calcolare gli indici di 
variabilità. 

 

Argomento Probabilità 



Competenze 
Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Abilità 

3-4 

Esperimenti ed eventi aleatori 
Definizione classica e 
statistica di probabilità 
Probabilità della somma 
logica di eventi 
Probabilità condizionata 
Probabilità del prodotto logico 
di eventi 

Riconoscere se un evento è 
aleatorio, certo o impossibile 
Determinare la probabilità di 
un evento secondo la 
definizione classica, statistica 
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 

 

Argomento Circonferenze e Poligoni inscritti e circoscritti 

Competenze 
Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Abilità 

2-3 

Definizioni di circonferenza e 
cerchio 
Diametro e corda 
Teoremi delle corde: 
diametro perpendicolare a 
una corda, corde congruenti 
e distanza dal centro 
Posizioni reciproche tra retta 
e circonferenza 
Teorema delle tangenti 
Posizioni relative tra 
circonferenze 
Angoli al centro e alla 
circonferenza 
Poligoni inscritti e circoscritti 
e loro proprietà 
Triangoli e punti notevoli 
Quadrilatero inscritto e 
circoscritto a una 
circonferenza 
Definizione di poligono 
regolare 

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 

 

Argomento Equivalenza e Aree. Teoremi di Euclide e Pitagora 

Competenze 
Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Abilità 

2-3 

Equiscomponibilità ed 
equivalenza 
Equivalenza tra rettangolo e 
parallelogramma 
Equivalenza tra poligono 
circoscritto a una 
circonferenza e triangolo 
Aree dei principali poligoni 
Primo teorema di Euclide 
(solo enunciato) 
Teorema di Pitagora 
Secondo teorema di Euclide 
(solo enunciato) 
Triangoli rettangoli con angoli 
di 30°, 60° e 45° 

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 teorema 
di Euclide 
Utilizzare le relazioni sui 
triangoli rettangoli con angoli 
di 30°, 60° e 45° 
Risolvere problemi di algebra 
applicata alla geometria 



Risolvere problemi mediante 
i teoremi di Euclide e di 
Pitagora 

 

Argomento Proporzionalità e Similitudine 

Competenze 
Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Abilità 

2-3 

Definizione di grandezze 
omogenee, commensurabili e 
incommensurabili 
Proporzioni tra grandezze 
Teorema di Talete 
Criteri di similitudine 
(dimostrazione solo del primo 
criterio) 
Altezze, perimetri, aree in 
triangoli simili 
Similitudine e teoremi di 
Euclide 
Poligoni simili 
Corde, secanti e tangenti e 
similitudine 
Sezione aurea 
Lunghezza della 
circonferenza e area del 
cerchio 

Eseguire dimostrazioni 
applicando il teorema di 
Talete e il teorema della 
bisettrice 
Applicare i tre criteri di 
similitudine dei triangoli 
Applicare le relazioni di 
proporzionalità che 
esprimono i teoremi di 
Euclide 
Applicare i teoremi relativi 
alla similitudine nella 
circonferenza 
Calcolare aree e perimetri di 
triangoli e poligoni simili 
Calcolare la misura della 
lunghezza di una 
circonferenza e dell’area di 
un cerchio 
Risolvere problemi relativi a 
figure simili 

 

Argomento Informatica 

Competenze 
Conoscenze/Contenuti 

disciplinari 
Abilità 

3-4 

Word 
Excel 
GeoGebra 

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

 
Saper minimi 
Per il passaggio alla classe successiva, alla fine del secondo anno l’allievo deve: 

● Conoscere e utilizzare in modo corretto ed appropriato il simbolismo e il 
linguaggio specifico della disciplina.  

● Risolvere problemi elementari, di tipologia nota, riguardanti i vari argomenti 
studiati, scegliendo e applicando correttamente definizioni, teoremi, 
proprietà e procedure risolutive note. 

● Conoscere gli elementi essenziali del piano cartesiano e della retta 



● Saper calcolare la distanza tra due punti, il punto medio di un segmento, 
l’equazione di una retta 

● Saper rappresentare rette nel piano 
● Riconoscere e saper individuare le posizioni reciproche di due rette 
● Risolvere semplici problemi su rette e segmenti 
● Conoscere il concetto di sistema a coefficienti in R e saperlo risolvere 
● Saper risolvere equazioni di secondo grado e di grado superiore, 

disequazioni fratte e sistemi di disequazioni a coefficienti in R sia 
algebricamente sia fornendone un’interpretazione grafica 

● Saper risolvere semplici problemi algebrici, geometrici, tratti dalla realtà, di 
natura probabilistica, applicati alla fisica utilizzando i metodi risolutivi 
studiati 

● Conoscere gli elementi essenziali della circonferenza e del cerchio 
● Conoscere e saper applicare, in semplici casi, i teoremi di Euclide, 

Pitagora e Talete 
 
Educazione Civica 
Verranno trattati i seguenti nuclei tematici: 

• Cittadinanza digitale 
Analisi e valutazione di dati e informazioni; Regole e sicurezza online 

• Probabilità e gioco d’azzardo 
Acquisire la capacità di valutare la probabilità di vincere o non vincere.  
Partecipazione allo spettacolo teatrale “L’azzardo del giocoliere” 

 
Strategie didattiche 
Nel corso dell’anno si utilizzeranno diverse metodologie didattiche a seconda 
dell’argomento trattato, della predisposizione degli allievi o del momento 
dell’anno. Si utilizzeranno principalmente  
• lezioni frontali o dialogate; 
• lavori di gruppo, flipped classroom; 
• confronti e discussioni su problemi guidate dall’Insegnante; 
• esercitazioni guidate, di gruppo o individuali. 

 
Strumenti didattici 
Si farà ricorso ai seguenti strumenti metodologici: 
• Impiego del libro di testo; 
• impiego di materiale multimediale. 

 
Strumenti di verifica 
Durante l'anno scolastico la valutazione del grado di apprendimento della 
disciplina sarà eseguita sia in itinere che al termine di ciascun modulo. Le 
tipologie di prove previste sono: 
• esercitazioni individuali e di gruppo. 
• verifiche scritte e orali con domande teoriche, problemi ed esercizi. 
 



Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione periodica e finale terrà conto dei risultati delle verifiche, delle 
conoscenze e competenze acquisite, della continuità nello studio, 
dell’impegno dimostrato e della partecipazione alle attività proposte. 
 
Attività di recupero 
Le attività di recupero si svolgeranno durante l’orario di lezione attraverso la 
revisione del lavoro svolto a casa, le esercitazioni individuali o in piccoli gruppi 
e, in casi più gravi, attraverso attività di sportello o corsi di recupero. 
 
Attività di approfondimento 
La classe parteciperà alle Olimpiadi della matematica e alla conferenza-
spettacolo sul gioco d’azzardo. 
Eventuali ulteriori attività di approfondimento verranno valutate in corso 
d’anno. 
 



PIANO DI LAVORO 
Classe: 2D Scientifico 

Materia: FISICA 

Docente: Luvisutto Eleonora 
Anno scolastico: 2022/2023 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe si dimostra, così come al termine dello scorso anno scolastico, 
vivace e non sempre disciplinata: spesso gli interventi durante le lezioni non 
sono controllati, c’è la tendenza a non rispettare il turno di parola e ad 
intervenire non sempre in modo puntuale e pertinente.  
Le lezioni si svolgono, comunque, in maniera serena e il clima tra compagni e 
con la docente è buono. All’interno della classe vi è un gruppo di studenti con 
buone e/o ottime potenzialità, che devono essere sostenute e stimolate.  
Dalle prime osservazioni sono nuovamente emerse delle fragilità, 
conseguenza di un metodo di studio non ancora adeguato alla materia: sarà 
opportuno quindi lavorare per colmare tali carenze, al fine di raggiungere un 
buon livello di omogeneità. 
 
OBIETTIVI E COMPETENZE 
Nel piano di lavoro sono indicate con i numeri da 1 a 5 le competenze 
specifiche che ciascuna unità didattica concorre a sviluppare, secondo la 
legenda riportata di seguito. 
1. Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e 

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

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

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

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

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

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

operativi. 
▪ Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici 

per studiare, fare ricerca e comunicare. 
 
Nel piano di lavoro viene riportato anche il capitolo sull'equilibrio dei fluidi, 
non terminato 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. 

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



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

▪ Il moto uniformemente 
accelerato con velocità 
iniziale. 

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

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

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

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

Argomento I moti nel piano: il moto circolare uniforme 

Competenze Conoscenze/Contenuti 
disciplinari 

Abilità 

1,2,4 ▪ I vettori posizione, 
spostamento e velocità. 

▪ Il moto circolare uniforme. 
▪ Periodo, frequenza e 
velocità istantanea nel moto 
circolare uniforme. 

▪ L’accelerazione centripeta. 
▪ La composizione di moti. 
 

▪ Applicare le conoscenze 
sulle grandezze vettoriali ai 
moti nel piano. 

▪ Operare con le grandezze 
fisiche scalari e vettoriali. 

▪ Calcolare le grandezze 
caratteristiche del moto 
circolare uniforme 

▪ Comporre spostamenti e 
velocità di due moti rettilinei. 
 

Argomento  I Principi della dinamica 

Competenze Conoscenze/Contenuti 
disciplinari 

Competenze 

1,2,3,4,5 ▪ I principi della dinamica. 
▪ L’enunciato del primo 
principio della dinamica. 

▪ I sistemi di riferimento 
inerziali. 

▪ Il principio di relatività 
galileiana. 

▪ Il secondo principio della 
dinamica. 

▪ Unità di misura delle forze 
nel SI. 

▪ Il concetto di massa inerziale. 
▪ Il terzo principio della 
dinamica. 

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

▪ Riconoscere i sistemi di 
riferimento inerziali. 

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

▪ Applicare il terzo principio 
della dinamica. 

▪ Proporre esempi di 
applicazione della legge di 
Newton. 
 

Argomento  Le forze e il movimento 

Competenze Conoscenze/Contenuti Competenze 



disciplinari 

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

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

▪ Il moto lungo un piano 
inclinato. 

▪ La forza centripeta. 
 

▪ Analizzare il moto di caduta 
dei corpi. 

▪ Distinguere tra peso e 
massa di un corpo. 

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

▪ Determinare la forza di 
tensione di più corpi 
collegati 
 

Argomento L’energia 

Competenze Conoscenze/Contenuti 
disciplinari 

Competenze 

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

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

▪ Il principio di conservazione 
dell’energia meccanica. 

▪ La conservazione 
dell’energia totale. 
 

 

▪ Calcolare il lavoro compiuto 
da una forza. 

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

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

▪ Applicare il principio di 
conservazione dell’energia 
meccanica. 

 
Saranno svolti con una didattica prevalentemente laboratoriale i moduli su 
Luce e su Temperatura e calore. 
 

Argomento  La luce 

Competenze Conoscenze/Contenuti 
disciplinari 

Abilità 

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

● La riflessione della luce e 
sue leggi 

● Specchi piani, specchi curvi, 

● Analizzare la natura della 
luce 

● Analizzare e descrivere le 
modalità di propagazione 
della luce 



lenti e la formazione delle 
immagini; legge dei punti 
coniugati e ingrandimento 

 
● La rifrazione della luce e 

sue leggi; riflessione totale 
 

● 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 

 
Gli studenti possono trovare, nella sezione Didattica del Registro elettronico, 
gli obiettivi minimi concordati dal Dipartimento di Matematica e Fisica. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
Gli argomenti saranno trattati prevalentemente tramite spiegazioni dialogate 
alla lavagna, in modo da favorire e stimolare la partecipazione attiva degli 
studenti. Agli studenti verrà spiegato come scrivere una relazione di 
laboratorio. Alle lezioni di tipo teorico si affiancheranno esempi di tipo 
applicativo, accompagnati da numerosi esercizi. Verranno assegnati 
periodicamente degli esercizi da svolgere a casa, affinché gli studenti 
possano sviluppare una sempre maggiore autonomia ed una migliore 
organizzazione del lavoro pomeridiano; ampio spazio sarà dedicato alla 
correzione degli esercizi assegnati. L'utilizzo del libro di testo verrà spesso 
sollecitato, sia come personale approfondimento che come consolidamento di 
quanto trattato in classe. Gli esercizi proposti in classe si svolgeranno sia alla 
lavagna che a piccoli gruppi, in modo da favorire l'apprendimento 
cooperativo. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 

• libro di testo in adozione 

• materiale fornito dalla docente come approfondimento 

• materiali del laboratorio di fisica 

• siti internet di interesse fisico 
 
STRUMENTI E CRITERI 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 dalla 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 
PTOF. 
 
 
 



CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALL’EDUCAZIONE CIVICA 
Nel corso dell’anno scolastico saranno dedicate alcune ore all’insegnamento 
dell’educazione civica, sviluppando alcuni temi relativi alla Costituzione e allo 
sviluppo sostenibile, come risulta dalla programmazione del CdC. 
 
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    L'insegnante: Eleonora Luvisutto 



PIANO DI LAVORO 
CLASSE 2Ds 
DISCIPLINA:  Scienze Naturali 
DOCENTE: Elisa Turchet 

a.s. 2022/2023 
 
Presentazione della classe e situazione di partenza. 
In questo primo periodo gli alunni sono apparsi molto vivaci e spesso vanno 
ricordate loro le regole del comportamento da tenere in classe. Partecipano alla 
vita scolastica in modo positivo manifestando interesse nei confronti dei temi e 
dei problemi proposti. Per una parte di loro lo studio domestico risulta 
mediamente proficuo, per alcuni altri l’impegno è discontinuo. Durante l’anno 
verranno svolte attività in laboratorio dove gli studenti avranno la possibilità di 
mettere in pratica ciò che apprendono in classe durante le ore curricolari . 
 
Programmazione 
 
Competenze                                            Contenuti 

Comprendere, nelle scienze 

sperimentali, il significato 

dell’osservare, del fare ipotesi e del 

verificare 

Metodo scientifico 

Acquisire e interpretare le informazioni Elementi, atomi e molecole 

Individuare collegamenti e relazioni Legami chimici e proprietà dell’acqua 

Osservare la realtà circostante in modo 

sistemico 

Macromolecole biologiche: carboidrati, 

lipidi, proteine e acidi nucleici 

Descrivere e analizzare i fenomeni 

osservati e porre gli stessi in un quadro 

plausibile d’interpretazione, anche con 

l’ausilio di modelli 

Struttura e funzione della cellula 

procariote e eucariote 

Interpretare le informazioni Trasformazione dell’energia e 

meccanismi coinvolti nello scambio tra 

cellula e ambiente 

 Teoria della materia e reazioni chimiche 

 Legge di Lavoisier e legge di Proust 

 Modello atomico di Dalton 



Descrivere e analizzare le 

trasformazioni della materia 

Teoria atomica e trasformazioni 

chimiche 

Riconoscere il nesso tra struttura e 

funzione negli esseri viventi 

Ciclo cellulare e divisione cellulare 

 Genetica mendeliana 

 Principi dell’evoluzione 

 Biodiversità 

 

 

 

Educazione civica: La classe svolgerà alcune ore trattando tematiche stabilite 

dal Dipartimento di Scienze e riportate nel PTOF. 
Strategie didattiche: Lezione frontale, cooperative learning e flipped 
classroom, didattica laboratoriale. 
Strumenti didattici: Libro di testo e attività pratica di laboratorio. 
Strumenti di verifica: Saranno prove a risposta chiusa e prove a risposta 

aperta, relazioni su attività pratiche, interrogazioni orali. 
Criteri di verifica e valutazione: La valutazione formativa sarà attuata 
mediante prove oggettive strutturate e prove scritte non strutturate. La 
valutazione presterà attenzione all'uso della terminologia specifica, alla 
chiarezza e correttezza espositiva, all'interesse, alla partecipazione, alla 
puntualità e alla continuità nell'impegno manifestato dall'allievo. 
Attività di recupero: Il recupero sarà effettuato in itinere e/o mediante sportello 
didattico. Saranno proposti esercizi, schemi e questionari mirati a colmare 
lacune sull’argomento curricolare non pienamente compreso dall’allievo. 
 
 
 

 



PIANO di LAVORO della Classe 2DS 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docente: Bortolotto Giulia 

 

Il corso si caratterizza per la suddivisione in due aree tematiche: storia dell’arte 

e disegno. 

La finalità della disciplina “Storia dell’arte” non è solo la conoscenza della 

produzione artistica, che permette allo studente di inquadrare, comprendere e 

saper leggere le opere d’arta ma anche permettere di acquisire la 

consapevolezza dei valori e di conseguenza il rispetto del patrimonio artistico 

locale, italiano, europeo ed extraeuropeo, nonché la sollecitazione ad un 

approccio non unilaterale ma complesso e critico alla realtà necessario per una 

fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

Anche per questo motivo l’arricchimento effettuato durante le lezioni, include 

degli approfondimenti della tradizione artistica o di significativi complessi 

archeologici, architettonici e museali con particolare attenzione anche al 

contesto locale (urbano e territoriale). 

L’importanza del contesto e, conseguentemente dei fenomeni sociali, 

economici, culturali, religiosi etc. comporta la realizzazione di collegamenti con 

le altre discipline. Tale disciplina ha nel complesso infatti valenze plurime 

poiché raccoglie in sé diversi aspetti ponendosi, per sua natura, in rapporto 

costante con altri settori. 

Strettamente relazionata con l’area tematica della storia dell’arte vi è l’area 

tematica del disegno poiché quest’ultima non è solo riconducibile ad un atto 

tecnico ma è soprattutto una forma di conoscenza della realtà, delle cose che 

costituiscono il mondo e delle loro relazioni reciproche. 

Programmazione per competenze   

Nel D.M. 139 del 22 agosto 2007, oltre alla definizione delle conoscenze, abilità 

e competenze che gli studenti devono conseguire, vengono individuati quattro 

Assi culturali (dei linguaggi; matematico; scientifico tecnologico; storico 

sociale) e otto competenze chiave di cittadinanza, attorno ai quali promuovere 

la crescita personale dei ragazzi e organizzare l’attività didattica. 

Nello specifico, le competenze, le abilità e le conoscenze, così come 

evidenziato nel documento “Curricoli disciplinari scientifico (triennio 2019-



2022)”, tenendo comunque conto l’anno di corso (il primo) per il primo anno di 

scientifico sono le seguenti: 

 

COMPETENZE 
GENERALI E 

ABILITA’ 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

ASSI CULTURALI 

 
SAPER LEGGERE L’OPERA D’ARTE (Tsvm = testo scritto, visivo, musicale) 
 

SAPER 
ANALIZZARE 
L’OPERA D’ARTE 
Tsvm. SAPER 
COMPRENDERE 
L’OPERA D’ARTE 
Tsvm. SAPER 
INTERPRETARE 
L’OPERA D’ARTE 
Tsvm.  

 
ACQUISIRE 

INFORMAZIONI 
 
INTERPRETARE 
INFORMAZIONI 

DEI LINGUAGGI: leggere, 
interpretare, comprendere testi, 
utilizzare gli strumenti per una 
fruizione consapevole del 
patrimonio.  
STORICO-SOCIALE: comprendere 
cambiamento e diversità dei tempi 
storici in dimensione diacronica e 
sincronica.  
SCIENTIFICOTECNOLOGICO: 
osservare, descrivere, analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà 
artificiale 
 MATEMATICO: confrontare e 
analizzare figure geometriche 

SAPER 
COMUNICARE 
Tsvm. 
 

 
COMUNICARE 

 
COLLABORARE 
E PARTECIPARE 

 
AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

DEI LINGUAGGI: padroneggiare gli 
strumenti espressivi e comunicativi 
indispensabili a gestire l’interazione 
comunicativa verbale, produrre testi 
di vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi, utilizzare gli 
strumenti per una fruizione 
consapevole del patrimonio, 
produrre testi multimediali. ASSE 
STORICOSOCIALE: collocare 
l’esperienza personale in un 
contesto di regole 

SAPER 
STRUTTURARE 
PROCEDIMENTI  
 

 
COMUNICARE 
INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI 

MATEMATICO: individuare le 
strategie per la soluzione di 
problemi, confrontare e analizzare 
figure geometriche. 



SAPER 
TRADURRE 
concetti, immagini, 
suoni. Tsvm.  

ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZION
E COMUNICARE 

DEI LINGUAGGI: padroneggiare gli 
strumenti espressivi e comunicativi, 
utilizzare e produrre testi in relazioni 
ai diversi scopi comunicativi. 

SAPER 
GENERALIZZARE 
SAPER 
ASTRARRE  
 

 
INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI 
 

 INDIVIDUARE 
RELAZIONI 

ASSE STORICOSOCIALE: 
comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in 
dimensione diacronica e sincronica.  
ASSE STORICOSOCIALE: 
orientarsi nel tessuto produttivo del 
proprio territorio.  
ASSE MATEMATICO: individuare le 
strategie per la soluzione di 
problemi. 

SAPER 
MISURARE Tsvm.  
 

 
ACQUISIRE E 

INTERPRETARE 
L’INFORMAZION
E INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI 

E RELAZIONI 
 

SCIENTIFICOTECNOLOGICO: 
osservare descrivere e analizzare 
fenomeni. MATEMATICO: 
confrontare e analizzare figure 
geometriche. 

SAPER 
PROGETTARE 
Tsvm  
SAPER 
FORMULARE 
IPOTESI Tsvm 
 

RISOLVERE 
PROBLEMI 

 
 PROGETTARE  

 
AGIRE IN MODO 

AUTONOMO  
 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

 
USARE MEZZI E 

MODI 
 

DEI LINGUAGGI: produrre testi di 
vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi  
MATEMATICO: individuare le 
strategie per la soluzione di problemi 
SCIENTIFICOTECNOLOGICO: 
consapevolezza dei limiti e 
potenzialità delle tecnologie. 

 

 

 

 

 



Nello specifico  

Storia dell’arte  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

• Saper comprendere e 
interpretare i diversi 
linguaggi artistici;  

• Saper leggere le opere 
utilizzando un metodo e una 
terminologia appropriate  

• Saper collocare un’opera 
d’arte nel contesto storico 
culturale; 

• Essere in grado di 
riconoscere e spiegare gli 
aspetti iconografici e 
simbolici, i caratteri stilistici, 
le funzioni, i materiali e le 
tecniche utilizzate  

• Saper inserire la 
produzione artistica e 
architettonica all’interno del 
suo contesto storico-
culturale. 

Ascoltare; 
analizzare; 
osservare; 
intervenire; 
prendere 
appunti; 

esporre e/o 
redigere testi 

in modo 
appropriato. 

• Acquisire consapevolezza 
riguardo al valore del 
patrimonio artistico e 
conoscere l’aspetto relativo 
alla tutela, alla conservazione 
e al restauro; 

• Acquisizione della 

terminologia specifica del 

linguaggio architettonico; 

• Conoscere gli artefatti delle 
diverse espressioni dell’arte: 
pittura, scultura, architettura, 
ecc.  

• Riconoscere l’evoluzione 
diacronica delle espressioni 
artistiche e le varianti culturali 
sincroniche. 

• Collocare i più rilevanti fatti 
artistici affrontati secondo le 
coordinate spazio- tempo. 

 

Disegno 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

•Utilizzare gli strumenti 
tecnici fondamentali del 
disegno geometrico e del 
disegno manuale; 

•Dedurre proprietà 
geometriche e metriche delle 
figure rappresentate;  

•Applicare in modo 
autonomo le regole 
specifiche delle proiezioni; 

•Utilizzare le conoscenze 
geometriche di base per 
produrre disegni tecnici; 

Ascoltare; 
analizzare; 
osservare; 
intervenire; 
prendere 
appunti; 

esporre e/o 
redigere testi 

in modo 
appropriato. 

•Saper confrontare e leggere 
piante, sezioni, prospetti, 
relativamente agli edifici 
studiati in storia dell’arte; 

•Esprimere e rappresentare 
in modo corretto condizioni 
grafiche tridimensionali 
complesse;  

•Acquisire tecniche, strumenti 
e conoscenze del rapporto tra 
il tipo di strumento e l’iter 
grafico seguito; 

•Saper rappresentare 
autonomamente volumetrie 



•gestire le regole grafiche 
della restituzione 
tridimensionale  

con resa plastica 
chiaroscurale. 

 

Storia dell’arte  

UNITA’ / Sottounità Argomenti  

 
2. L’arte paleocristiana  

 

 
Periodizzazione e caratteri peculiari 
dell’arte paleocristiana  
 

 
1.1 La nascita dell’arte 

paleocristiana  
 
 

 
La nascita delle prime comunità cristiane, 
l’arte e il simbolismo 
 

 
2.1 L’architettura paleocristiana  
 

 
Caratteristiche delle strutture 
paleocristiane: basiliche, battisteri e 
Mausolei. Innovazioni tipologiche e 
sistemi costruttivi, terminologia specifica 
del linguaggio architettonico 
  

 
1.4 l’arte ravennate 
 

 
Arte e architettura bizantina a Ravenna 
 

1.2 Il mosaico   
 

Cicli musivi Roma-Milano-Ravenna   

1.3 l’arte longobarda e 
carolingia  
 

 

2. L’arte romanica 
 

Periodizzazione e caratteri peculiari 
dell’arte Romanica 

2.1 La nascita dell’arte romanica Accenni all’Arte Barbarica e le arti minori; 
la basilica, innovazioni tipologiche e 
sistemi costruttivi 
 

2.1 L’architettura romanica in 
Italia   
 

Le basiliche in Italia settentrionale, il 
Romanico in Toscana, il Romanico in 
Italia meridionale  
 

2.2 L’architettura romanica in 
Europa   

Tipologie dell’architettura romanica in 
Europa 



 

2.3 scultura e pittura romanica   Scultura e pittura romanica in Italia e in 
Europa  
 

 
3. l’Arte Gotica  
 

 
Periodizzazione e caratteri peculiari 
dell’arte Gotica 

2.1 La nascita dell’arte gotica Caratteri del Gotico  
 

3.1 l’architettura gotica in Europa  Le tipologie costruttive e la Cattedrale. La 
Francia e la nuova architettura.   
 

3.2 l’architettura gotica in Italia  Il gotico in Italia nel 200 (abbazie 
cistercensi, l’architettura delle grandi 
opere pubbliche) e nel 300 (cattedrali e 
palazzi). 
 

2.1 Scultura gotica   Benedetto Antelami, Nicola e Giovanni 
Pisano, Arnolfo di Cambio 
 

2.1 Pittura Gotica in Italia e in 
Europa   

Cimabue e la scuola fiorentina, Duccio di 
Buoninsegna e la scuola senese, Pietro 
Cavallini e la scuola romana  
 

Jane’s Walk. Organizzazione di 
camminate di quartiere per 
riscoprire i luoghi in cui viviamo 
(Contributo ai percorsi 
trasversali di Educazione 
Civica  – ore 5) 
 

I percorsi, organizzati e gestiti dai ragazzi, 
sono concepiti per divenire momenti di 
confronto, scambio culturale e riflessione 
sugli spazi delle nostre città 

 

Disegno  

UNITA’ / Sottounità Argomenti generali 

 
1. proiezioni 
ortogonali  

 

 
1.1 proiezioni 

ortogonali  
 

 
Applicazione delle proiezioni ortogonali; 
Rappresentazioni di piante, sezioni, prospetti, di 
strutture architettoniche edifici studiati in storia 
dell’arte; 



 
3. Disegno 
assonometrico  
 

 

3.1 assonometrie   
Norme del disegno assonometrico; Le 
assonometrie ortogonali e obblique: Assonometria 
monometrica militare, assonometria obliqua 
cavaliera, assonometria isometrica; Applicazione 
delle principali assonometrie nella realizzazione 
grafica di elementi architettonici e/o di strutture 
architettoniche  
 

3. 2 Cenno alle ombre 
assonometriche 
 

 
Applicazione della teoria delle ombre a oggetti 
tridimensionali 
 

 

Strategie didattiche  

• Discussioni guidate, brainstorming, case-study; 

• Didattica per problemi problem solving; 

• Analisi guidata di testi iconici; 

• Lavoro individuale; 

• Relazioni su analisi di opere artistiche; 

• Lettura di riviste specializzate;  

• Uso di mezzi multimediali per approfondimenti. 

Strumenti didattici 

• Libro di testo: Itinerario nell'arte versione Arancione volume 2 dall’arte 

paleocristiana a Giotto, Zanichelli; Disegno e rappresentazione, 

Disegno geometrico, Zanichelli. 

• Riviste scientifiche; 

• Attività pratica 

• Mezzi multimediali 

Strumenti di verifica 

• Elaborazioni grafiche integranti lavoro domestico e lavoro in classe; 

• Prove ed eventuali verifiche grafiche svolte in classe; 

• Accertamenti di tipo orale; 

• Verifiche scritte (test, scelta multipla o esercizi di completamento); 



• Relazioni /esposizioni di opere o parti limitate di programma per 

controllare e stimolare la gradualità e la costanza della preparazione. 

Criteri di verifica e valutazione 

Si considerano, nel graduale conseguimento degli obiettivi, i seguenti criteri di 

valutazione: 

• impegno e partecipazione; 

• acquisizione e della elaborazione delle conoscenze; 

• autonomia nello studio e nell'approfondimento critico:  

• competenze e capacità maturate; 

• puntualità delle consegne. 

Nel disegno si apprezzano inoltre: la precisione e la sensibilità nella 

modulazione delle grafie; la capacità di governare rappresentazioni ed 

elaborazioni di crescente complessità strutturale e figurativa. 

Attività di recupero 

Per gli allievi particolarmente carenti di esperienza nell’attività grafica saranno 

particolarmente accentuati gli interventi personalizzati del docente che già 

caratterizzano l’attività didattica.  

In generale è previsto, quando necessario, il recupero in itinere che prevede: 

riproposizione degli argomenti carenti; organizzazione di specifiche attività per 

gruppi di studenti; supporto e recupero individualizzato; assegnazione e 

correzione di esercizi specifici per gli studenti in difficoltà. 

 

 

 

Pordenone, 21-10-2022                                                      docente 

                                                                                       Bortolotto Giulia  

 



PIANO  di  LAVORO della Classe 2Ds 

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 CLASSE 2DS 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

                                                Docente: Gala Sambin 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONI DI PARTENZA: 

La classe 2DS è composta da 23 studenti di cui 17 si avvalgono dell'insegnamento 

della Religione Cattolica. Il gruppo di avvalentesi è caratterizzato da studenti che 

tengono un comportamento corretto, dimostrando interesse nei confronti della 

disciplina.  Lo svolgimento dell'attività didattica è sereno e buona la relazione tra gli 

alunni. 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE: 

COMPETENZE TRASVERSALI (cfr. L.169/2008 e D.M. 27 gennaio 2010 n. 9) 

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 IN USCITA (cfr. Intesa firmata 28 giugno 2012) 

 

Al termine del primo biennio, che coincide con la conclusione dell’obbligo di istru-

zione, quindi assume un valore paradigmatico per la formazione personale e 

l’esercizio di una cittadinanza consapevole, lo/a studente/ssa sarà in grado di: 

1. Costruire un’identità libera e responsabile ponendosi domande di senso nel con-

fronto con i valori affermati dal Vangelo e testimoniati dalla comunità cristiana; 

2. valutare il contributo sempre attuale della tradizione ebraico-cristiana allo svilup-

po della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose; 

3. impostare una riflessione sull’esperienza umana e sulla sua possibile apertura al 

trascendente a partire dalla conoscenza della Scrittura e della figura di Gesù Cristo, 

riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso-cristiano. 

CONOSCENZE 

 

ABILITÁ 

 



 

 

riconosce 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, e le risposte che ne dà il 

cristianesimo, anche a confronto con 

altre religioni; 

riflette sulle proprie esperienze personali 

e di relazione con gli altri: sentimenti, 

dubbi, speranze, relazioni, solitudine, 

incontro, condivisione, ponendosi 

domande di senso nel confronto con le 

risposte offerte dalla tradizione cristiana; 

si rende conto, alla luce della 

rivelazione cristiana, del valore delle 

relazioni interpersonali e 

dell'affettività: autenticità, onestà, 

amicizia, fraternità, accoglienza, 

amore, perdono, aiuto, nel contesto 

delle istanze della società 

contemporanea; 

riconosce il valore del linguaggio 

religioso, in particolare quello cristiano-

cattolico, e confronta gli aspetti della 

propria identità con i modelli di vita 

cristiana 

 

individua la radice ebraica del 

cristianesimo e coglie la specificità 

della proposta cristiano-cattolica, nella 

singolarità della rivelazione di Dio Uno 

e Trino, distinguendola da quella di 

altre religioni e sistemi di significato; 

individua posizioni religiose e culturali 

diverse dalla propria e vi dialoga in un 

clima di rispetto, confronto e 

arricchimento reciproco; 

 

accosta i testi e le categorie più 

rilevanti dell'Antico e del Nuovo 

Testamento: peccato, alleanza, popolo 

di Dio, Messia, regno di Dio, amore, 

mistero pasquale; ne scopre le 

peculiarità dal punto di vista storico, 

letterario e religioso; 

individua criteri per accostare 

correttamente la Bibbia, distinguendo la 

componente storica, letteraria e teologica 

dei principali testi; 

 

approfondisce la conoscenza della 

persona e del messaggio di salvezza di 

Gesù Cristo, il suo stile di vita, la sua 

relazione con Dio e con le persone, 

l'opzione preferenziale per i piccoli e i 

poveri, così come documentato nei 

Vangeli e in altre fonti storiche; 

individua in Gesù Cristo la natura umana 

e riconosce nel suo agire i tratti della 

rivelazione di Dio, fonte di amore , 

misericordia e perdono. 

 

coglie l'importanza del cristianesimo 

per la nascita e lo sviluppo della cultura 

europea 

coglie la valenza delle scelte morali, 

valutandole alla luce della proposta 

cristiana. 

 

NUCLEI TEMATICI 

Le competenze sopra enunciate verranno perseguite attraverso lo sviluppo dei 

seguenti nuclei tematici che saranno affrontati all’interno del Percorso IN VIAGGIO 

CON PINOCCHIO 

 



 

 

 ADOLESCENZA: ETA' DI SCELTE  E PROGETTI CONSAPEVOLI ALLA 

LUCE DELLA PROPOSTA VALORIALE CRISTIANA 

 LA CREAZIONE E L’IMMAGINE E SOMIGLIANZA DI DIO 

 SCIENZA E FEDE: STATUTI EPISTEMOLOGICI DIVERSI  

 I COMANDAMENTI IERI E OGGI 

 IL GESU' DELLA STORIA E IL CRISTO DELLA FEDE NEI VANGELI 

 RESURREZIONE, CHIESA, SACRAMENTI 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

Potranno essere utilizzati lezioni frontali, discussioni in classe, lavori di gruppo nel 

rispetto delle norme anticovid, utilizzo degli strumenti audiovisivi e di mezzi 

informatici, fotocopie e tour virtuali incontri. Saranno privilegiate anche tutte le 

occasioni di approfondimento realizzabili attraverso offerte del territorio. La scelta 

delle diverse strategie d’intervento sarà volta a favorire la partecipazione attiva ed il 

coinvolgimento diretto di ogni alunno, considerando che spesso l’esiguo numero di 

ore annuali (circa 32) e la complessità della materia costituiscono una difficoltà 

oggettiva ad un esauriente svolgimento della programmazione. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo: Beacco, Poerio, Raspi, IMPRONTE, La Spiga Edizioni, 2017.                   

Altri strumenti: Bibbia, quaderno, uso Web 2.0, film, giornale, fotocopie, testi poetici 

e musicali, arte. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

La verifica dell’apprendimento degli alunni verrà effettuata con modalità 

differenziate, tenendo conto dell’eventuale evoluzione della classe e del grado di 

difficoltà delle tematiche proposte. Potranno essere strumenti di verifica esposizioni 

orali, questionari, testi scritti, prodotti multimediali. 

 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione del profitto sarà espressa con la seguente scala: non sufficiente (NS) 

sufficiente (S) buono (B) distinto (D) ottimo (O) eccellente (E). Si basa sulla 

partecipazione attiva e collaborativa in classe, sulla disponibilità alla ricerca e 

all’approfondimento domestico, sui contributi originali presentati criticamente.  

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

L’IRC concorre alla formazione del cittadino per cui gli alunni potranno avvalersi 

della proposta specifica dell’insegnamento della religione per acquisire alcune 

competenze di cittadinanza. Per lo specifico delle tematiche trattate si rimanda 



 

 

all’allegato alla premessa del piano di lavoro di classe in cui sono calendarizzati e 

specificati gli interventi propri di ciascuna materia di insegnamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 2DS

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA

PREMESSA

Per sviluppare ulteriormente le competenze di cittadinanza, è previsto
l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica, (come da decreto
ministeriale n.35 del 22/06/2020), al quale saranno dedicate almeno 33
ore di lezione, durante le quali sarà cura dei vari componenti del
consiglio di classe sviluppare alcune tematiche ritenute particolarmente
attuali e formative. A tal proposito è stato redatto un curricolo trasversale
che propone tre nuclei concettuali da approfondire, sia a livello di
consiglio di classe che per le singole materie. Ogni docente farà
riferimento a tale curricolo nell’apposito documento stilato dal Consiglio
di classe (per la visione integrale del curricolo si rimanda al seguente
link:
http://www.leomajor.edu.it/wp-content/uploads/2022/09/educazione-civic
a-curricolo-biennio-ok.pdf ).

Questi i nuclei concettuali fondamentali, previsti dalla legge 20 agosto
2019, n.92, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche
individuate dalla normativa:

● COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e
solidarietà

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

● CITTADINANZA DIGITALE

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica sarà oggetto di
valutazione periodica e finale.

http://www.leomajor.edu.it/wp-content/uploads/2022/09/educazione-civica-curricolo-biennio-ok.pdf
http://www.leomajor.edu.it/wp-content/uploads/2022/09/educazione-civica-curricolo-biennio-ok.pdf


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

Disciplina Argomenti/traguardi di
competenza/obiettivi di

apprendimento

Docente Quadrimestre Ore

Storia La struttura dello Stato
italiano.
Agenda 2030: obiettivi 3, 5
e 10.

Francescut II 6

Fisica Elementi di educazione
stradale. Spazio d’arresto,

distanze di sicurezza,
velocità in curva, forze di

attrito, sistemi di sicurezza,
mobilità sostenibile

Luvisutto I 3

Scienze 2030 Salute e benessere.
Analisi delle etichette
alimentari

Turchet I 3

Ed. Civica Organi collegiali: elezione
dei rappresentanti degli
studenti e dei
rappresentanti di classe

CDC I 2

Ed. Civica Condivisione del
regolamento scolastico

CDC I 1

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

Disciplina Argomenti/traguardi di
competenza/obiettivi di

apprendimento

Docente Quadrimestre Ore

Fisica Distinguere le caratteristiche
delle diverse forme di

energia, rinnovabili e non
rinnovabili ed analizzare le

problematiche connesse con
la produzione e l’utilizzo di

alcune di esse

Luvisutto II 2

Inglese Agenda 2030: goals 7-9-11 Ferrante II 3
IRC Agenda 20/30 goal 4 Sambin II 3

Scienze



Scienze
Motorie

Ed.raccolta differenziata/
ed.sostenibilità

Sonego II 3

Italiano Progetto Geopolitica Ferrara II 2

CITTADINANZA DIGITALE
Disciplina Argomenti/traguardi di

competenza/obiettivi di
apprendimento

Docente Quadrimestre Ore

Matematica Analisi e valutazione di dati e
informazioni

Regole e sicurezza online

Cardullo II 4

Italiano L’uso di Power Point per
esporre

Ferrara I e II 4

Tot. 36 ore



PIANO DI LAVORO 

Classe: 2D Scientifico 

Materia: LABORATORIO DI FISICA 

Docente: Luvisutto Eleonora 
Anno scolastico: 2022/2023 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe risulta estremamente vivace anche durante l’ora aggiuntiva di 
laboratorio scientifico. Gli allievi collaborano in maniera attiva e propositiva 
durante gli esperimenti e c’è un buon interesse durante la realizzazione degli 
esperimenti. Il comportamento nell'aula di laboratorio è abbastanza corretto 
ed educato.  
Dalle prime osservazioni della classe si può già notare come questa didattica 
di tipo laboratoriale possa essere utile agli studenti per poter visualizzare e 
sperimentare gli argomenti trattati in classe. 
 
OBIETTIVI 
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura 
scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze 
e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. 
Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità 
ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 
scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme 
del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale (Art. 8 del 
D.P.R. n. 89/2010). 

 
Dal momento che il numero di ore curricolari dedicato alle discipline 
scientifiche risulta essere piuttosto limitato, anche nell’indirizzo scientifico, 
grazie all'ultima riforma è stato possibile optare per un progetto di 
potenziamento per l'area scientifica, offerto agli alunni del Liceo Scientifico 
Leopardi-Majorana. Questo si propone di migliorare la motivazione allo studio 
delle discipline scientifiche perfezionando il metodo di studio, recuperando ed 
ampliando conoscenze ed abilità di base, usando un linguaggio chiaro e 
corretto, utilizzando in maniera appropriata i termini scientifici.  
Le attività svolte in laboratorio e/o con didattica di tipo laboratoriale integrano, 
supportano, completano ed esplicitano la trattazione classica degli argomenti 
oggetto d'insegnamento. Ogni qual volta l'insegnante curricolare avrà bisogno 
di approfondire o di esplicitare argomenti svolti in classe, l'attività di 
laboratorio entrerà in gioco coadiuvando il lavoro svolto dall’insegnante 
durante le ore curricolari. 
Le attività vengono concordate anche con gli insegnanti delle altre discipline 
dell'area scientifica. 



Gli alunni vengono guidati ad analizzare, vagliare, applicare procedimenti 
logico-scientifici, cimentarsi nella creazione di modelli astratti e concreti 
attraverso l'esperienza dell'investigazione e della progettazione, apprezzando 
le aperture problematiche e le indagini interpretative. Nell'ora aggiuntiva ci si 
propone anche di affrontare anche argomenti riguardanti il laboratorio e gli 
strumenti utilizzati per il lavoro, la sicurezza in laboratorio, oltre alle 
caratteristiche del metodo scientifico, gli strumenti e i metodi di misura, gli 
errori di misura. 
 
COMPETENZE 

1. Osservare la realtà circostante in modo sistematico, raccogliere ed 
esaminare dati. 

2. Analizzare fatti osservati individuando problemi e identificando le variabili 
che li caratterizzano. 

3. Formulare, in casi semplici, ipotesi di interpretazione di fatti osservati, 
dedurre alcune conseguenze e proporre procedure di verifica. 

4. Riferire la procedura seguita nelle proprie indagini, i risultati raggiunti ed il 
loro significato, usando appropriati linguaggi specifici, anche in forma 
matematica, grafica e simbolica. 

5. Usare correttamente strumenti di misura e attrezzature. 

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

significativo, correlare variabili ed individuare relazioni tra esse. 

8. Elaborare un protocollo di progettazione di esperimenti semplici. 

9. Applicare le norme di sicurezza nell’uso delle attrezzature e dei materiali. 
10. Collegare le problematiche studiate con le implicazioni nella realtà 

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

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

disciplina e potenziare l’acquisizione delle competenze specifiche 

13. consolidare e approfondire le conoscenze e le competenze matematiche 
applicandole in ambito disciplinare affine 

14. migliorare e potenziare l’uso consapevole e critico degli strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e approfondimento 

 
Visto il carattere di approfondimento, supporto e integrazione ai percorsi 
educativi delle discipline scientifiche, le attività svolte nel Laboratorio 
Scientifico costituiranno un importante ausilio nell’acquisizione, 
nell’approfondimento e consolidamento delle conoscenze, competenze e 
abilità previste nel piano di lavoro di classe relativamente alle materie 
scientifiche curricolari. 
 
 



CONOSCENZE 

1. Le procedure del metodo sperimentale. 
2. Il concetto di grandezza fisica, di misura e di errore di misura. 
3. Le grandezze del Sistema Internazionale. 
4. Le grandezze scalari e vettoriali. 
5. La pressione, la forza di Archimede, il galleggiamento. 

6. Il moto rettilineo uniforme e il moto uniformemente accelerato. 

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

8. I principi della dinamica e il movimento dei corpi. 
9. L’energia meccanica e il movimento dei corpi. 

10. I concetti di calore e di temperatura, di calore specifico e di capacità 
termica. 

11. Le scale termometriche di Celsius e Kelvin. 
12. Il processo di equilibrio termico e la relazione tra calore e temperatura. 

13. I passaggi di fase e le modalità con cui avvengono e il concetto di calore 
latente di fusione e di evaporazione. 

14. La riflessione della luce e gli specchi piani. 
15. 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                    L'insegnante: Luvisutto Eleonora 


