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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE:
OBIETTIVI COGNITIVI:








Ascoltare e comprendere messaggi di diverso tipo e recepirne gli elementi essenziali
Leggere e comprendere testi di vario tipo (letterari e non) e recepirne gli elementi essenziali
Comprendere e utilizzare in maniera appropriata il lessico specifico delle diverse discipline
Memorizzare i contenuti delle diverse discipline
Esprimersi oralmente e per iscritto in maniera corretta,chiara,logica e pertinente
all’argomento proposto
Effettuare semplici collegamenti tra contenuti della medesima disciplina ed eventualmente
tra quelli di discipline diverse
Utilizzare autonomamente i contenuti appresi per rispondere a quesiti e risolvere esercizi e
problemi (esercizi strutturali, traduzioni, problemi …)

OBIETTIVI FORMATIVI:







Fare silenzio, prestare attenzione continuativamente e concentrarsi durante l’attività
didattica
Portare con sé ed utilizzare opportunamente il materiale necessario all’attività didattica
Partecipare all’attività didattica intervenendo in maniera ordinata, pertinente e proficua
Correggere autonomamente i propri errori sulla base delle indicazioni didattiche fornite dai
docenti
Valutare le proprie prestazioni sulla base dei criteri illustrati dai docenti
Organizzare nel tempo lo studio in maniera efficace

Far acquisire il senso di responsabilità sia individuale sia collettiva,esigendo
 Puntualità all’inizio di ogni ora di lezione
 Un comportamento educato in ogni momento della giornata scolastica
 Puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati, nelle giustificazioni delle assenze e dei
ritardi, nelle comunicazioni fra scuola e famiglia
 Conoscere e rispettare le regole che normano la vita dell’Istituto Rispettare le persone che
operano nella scuola e comportarsi con i compagni in maniera educata
 Rispettare le scadenze e gli impegni scolastici
 Rispettare ambienti, arredi e strutture dell’Istituto

PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA :
(si vedano i piani di lavoro di ciascun docente allegati al presente documento )

MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA:
Modalità di
Insegnamento

Religione Italiano Latino Geostoria Lingua straniera Matematica Scienze

Lezione frontale
Lezione in laboratorio
Lezione multimediale
Lezione con esperti
Metodo induttivo
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MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA:
Modalità di
Insegnamento

Religione

Colloquio
Interrogazione breve
Prova di Laboratorio
Prova pratica
Prova strutturata
Questionario
Relazione
Esercizi
Altro (specificare )
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MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO:
Modalità
Curriculare
Extracuriculare
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ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO:
L’Istituto organizza varie attività integrative, alcune delle quali divenute ormai tradizionali,che
hanno ricaduta sull’attività didattica e, in generale, alto valore formativo (corsi per ottenere le
certificazioni linguistiche, corsi di preparazione per il conseguimento della patente europea del
computer, attività sportive, visite a mostre e musei……).

VALUTAZIONE
QUADRO DI CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA':

VOTI
1–2
3
4
5
6
7
8
9
10

GIUDIZI
Prova nulla, priva di elementi di valutazione
Prova gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e numerosi errori
Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori
Prova mediocre, lacunosa o incompleta con errori non particolarmente gravi
Prova sufficiente con informazioni essenziali, frutto di un lavoro manualistico con lievi
errori
Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente ed esposte in
forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti
Prova buona che denota un lavoro di approfondimento da parte dell’allievo e capacità
di esposizione chiara e fluida, con soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento.
Prova ottima che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione
sicura ed appropriata. Prova completa e rigorosa.
Prova eccellente che denota capacità di collegamento ampie ed utilizzo di conoscenze
approfondite e personali espresse con sicura padronanza della terminologia specifica
e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa.

MODALITA' DI INFORMAZIONE:
Oltre alle consuete forme istituzionali di comunicazione (Consiglio di Classe,assemblea di
Classe,colloqui individuali,libretto scolastico e registro elettronico), la Scuola ha attivato un sito
internet(https://www.liceoeinsteinmilano.gov.it/) aperto alla partecipazione di ogni componente.

Si allegano i documenti di programmazione di ciascuna disciplina.

Redatto e approvato in data

Il coordinatore del Consiglio di classe
(Prof.ssa Valentina Borro)

La Dirigente scolastico
(Prof. ssa Alessandra Condito)

PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA
CLASSE 2 B– A. S. 2017/2018
PROF.ssa Valentina Borro
OBIETTIVI
Gli obiettivi formativi che il Dipartimento di Matematica biennio individua come prioritari, da intendersi come “meta
ideale” cui tendere col tempo e con la progressiva maturazione dello studente, possono essere riassunti nei seguenti
termini:
1. Cominciare a creare una forma mentis scientifica, con cui affrontare lo studio
2. acquisire capacità di rigore nel ragionamento astratto;
3. saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che è accessorio;
4. saper riconoscere l'errore e provare a correggerlo.
Gli obiettivi più specificamente cognitivi sono invece riassumibili come segue:
1. conoscere i contenuti in programma in modo consapevole, sforzandosi di utilizzare lo specifico linguaggio
disciplinare con correttezza e proprietà;
2. essere in grado di applicare le conoscenze studiate alla risoluzione di esercizi e problemi di diversi livelli di
difficoltà;
3. comprendere il significato e la necessità dell'uso di modelli matematici nella risoluzione di problemi anche della
realtà;
4. imparare a condurre semplici ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio
disciplinare.
CONTENUTI
I contenuti delle singole discipline sono stati individuati dai singoli docenti con riferimento alle Indicazioni Nazionali, in base a criteri di essenzialità, di
propedeuticità delle conoscenze, in vista di una padronanza organica e coerente della singola disciplina, di significatività in rapporto al peso e al ruolo
che un periodo storico, un problema, un evento, un autore hanno svolto nella storia della cultura.

Equazioni e disequazioni lineari in una incognita con valori assoluti (trimestre)
Conoscenze:
- Definizione di valore assoluto
- Equazioni con valori assoluti
- Disequazioni con valori assoluti
Abilità:
- Applicare la definizione di valore assoluto e le relative proprietà per la risoluzione di equazioni e disequazioni
Sistemi di equazioni lineari (trimestre)
Conoscenze:
- Sistemi di due equazioni in due incognite (metodo di sostituzione, del confronto e di riduzione)
- Sistemi di tre o più equazioni (metodo di sostituzione e di riduzione)
Abilità:
- Distinguere se un sistema è determinato, indeterminato o impossibile
- Risolvere algebricamente un sistema lineare in due o più incognite
Radicali nell’insieme dei numeri Reali (trimestre)
Conoscenze:
- Radicali quadratici e cubici
- Radicali di indice n
- Proprietà invariantiva
- Prodotto e quoziente di radicali
- Trasporto di un fattore fuori e dentro il simbolo di radice
- Potenza e radice di un radicale
- Razionalizzazione del denominatore di una frazione
- Potenze con esponente razionale
Abilità:
- Applicare le proprietà fondamentali dei radicali
- Applicare la proprietà invariantiva dei radicali
- Semplificare radicali numerici e letterali
- Eseguire le operazioni e le trasformazioni con i radicali
- Calcolare il valore di espressioni numeriche contenenti radicali

Equazioni, sistemi e disequazioni di grado superiore al primo (pentamestre)
Conoscenze:
- Equazioni di secondo grado
- Equazioni di grado superiore al secondo
- Sistemi di grado superiore al primo
- Disequazioni di secondo grado
- Disequazioni binomie e trinomie
Abilità:
- Risolvere le equazioni di secondo grado
- Scomporre in fattori un trinomio di secondo grado
- Risolvere particolari equazioni di grado superiore al secondo mediante sostituzione, scomposizione in fattori e
legge di annullamento del prodotto
- Risolvere sistemi di secondo grado di due o più equazioni in altrettante incognite
- Risolvere problemi di secondo grado mediante equazioni e sistemi
- Risolvere disequazioni di secondo grado
- Risolvere le disequazioni binomie e trinomie
Equazioni e disequazioni irrazionali(pentamestre)
Competenze:
- Definizione e dominio di equazioni e disequazioni irrazionali
- Metodi risolutivi
Abilità:
- Determinare il dominio di un’equazione o disequazione irrazionale
- Risolvere equazioni irrazionali contenenti radicali quadratici e cubici
- Risolvere disequazioni irrazionali contenenti un radicale quadratico
Geometria euclidea (tutto l’anno scolastico)
Conoscenze:
- Circonferenza e cerchio
- Posizioni reciproche tra rette e circonferenze
- Angoli alla circonferenza
- Punti notevoli di un triangolo
- Poligoni inscritti e circoscritti
- Poligoni regolari
- Equivalenza delle superfici piane (teoremi di Euclide e di Pitagora, misure delle aree di particolari figure)
- Teorema di Talete
- Triangoli simili
- Poligoni simili
Abilità:
- Saper eseguire dimostrazioni e costruzioni geometriche utilizzando nozioni e concetti appresi
- Riconoscere poligoni equiscomposti
- Calcolare la misura dell’area dei poligoni e del cerchio
- Saper applicare i teoremi di Euclide e Pitagora sia nelle dimostrazioni di geometria sia nelle applicazioni
dell’algebra alla geometria
- Saper applicare il teorema di Talete e le sue conseguenze in dimostrazioni e problemi
- Saper applicare, in dimostrazioni e problemi, i criteri di similitudine
Introduzione alla geometria analitica (trimestre)
Conoscenze:
- Il piano cartesiano (coordinate, assi e quadranti)
- Retta (equazione di una retta, intersezione di due rette, grafico)
- Parabola (equazione di una parabola, grafico)
Abilità:
- Rappresentare punti e rette sul piano cartesiano
- Risolvere graficamente equazioni e sistemi lineari
- Interpretazione grafica di equazioni, disequazioni e sistemi di primo grado
METODI
Durante l’anno scolastico saranno effettuate lezioni frontali, con l’uso della lavagna e dei testi, e lezioni laboratoriali in
aula informatica dove ogni alunno avrà a disposizione un personal computer.

Per agevolare l’apprendimento alcune ore saranno dedicate a lavori di gruppo e attività di recupero in itinere, con la
possibilità di attività peer to peer.
Agli studenti è richiesta una costante partecipazione che potrà manifestarsi in domande, proposte, osservazioni e
risoluzione di esercizi.
MEZZI E STRUMENTI
Il testo MultiMath.blu di Baroncini e Manfredi è il riferimento teorico e la guida per gli esercizi. Inoltre saranno forniti
ulteriori testi di approfondimento e recupero. Alcune lezioni si terranno in aula informatica per affrontare temi
geometrici e probabilistici. E’ possibile un uso di strumenti multimediali (telefoni cellulari o proiettore) per svolgere
esercizi e visionare materiale disponibile on line
VERIFICHE
Per quanto concerne le modalità di verifica dell’apprendimento si vedano le tabelle presenti nel P.I.F.
In accordo con le decisioni prese dal dipartimento di Matematica, la valutazione del trimestre si compone di almeno tre
voti tra scritti e orali e la valutazione del pentamestre si compone di almeno tre voti tra scritti e orali.
Le interrogazioni orali e le verifiche scritte collimano in un unico voto relativo alla materia, permettendo così il
recupero di eventuali insufficienze tramite interrogazioni da concordarsi con la docente.
Le verifiche vertono contemporaneamente su temi di algebra e di geometria e sono della durata di 1 o 2 ore (scritte)
oppure 20-30 minuti (orali). In caso di necessità, sarà possibile svolgere brevi test della durata inferiore all’ora, con una
valutazione di peso inferiore al 100%.
CRITERI VALUTATIVI
Si allega una tabella di corrispondenza voto/prova:
Voto

Orali
Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del
confronto

4

Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi
errori concettuali. Necessità di continuo supporto per
individuare una tecnica risolutiva ai problemi proposti.
Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni
contenuti, esposizione imprecisa. Necessità di alcuni
interventi per individuare una tecnica risolutiva ai
problemi proposti.
Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali
fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni.
Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione
sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo
matematico necessario e di effettuare dimostrazioni.
Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello
specifico linguaggio disciplinare, capacità di
rielaborazione personale. Indipendenza nella risoluzione
dei problemi proposti.
Sicura, completa ed approfondita padronanza dei
contenuti, arricchita da valide capacità argomentative,
uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio
disciplinare, capacità di sintesi. Capacità di risoluzione
dei problemi proposti in assoluta indipendenza e con
uso di strategie vantaggiose.

5

6
7

8

9-10

Milano, ………………..

Scritti
Assenza di ogni tentativo di soluzione;
impostazione
frammentaria,
incoerente
e
concettualmente erronea
Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di
impostazione e/o di calcolo
Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta,
presenza di errori nel calcolo non gravi

Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo
ad una parte dei quesiti proposti
Soluzione coerente, impostata con un'adeguata
strategia risolutiva, qualche
imprecisione nel calcolo
Soluzione corretta e motivata di buona parte dei
quesiti, correttezza del calcolo

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di
procedimenti
originali
o
particolarmente
convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità
di lettura critica dei risultati ottenuti

La docente Valentina Borro

PIANO DI LAVORO DI FISICA - CLASSE 2B – A. S. 2017/18
PROF. IVAN CERVESATO
OBIETTIVI Gli obiettivi formativi che in questa sede si ritiene importante segnalare e da intendersi come “meta
ideale” cui tendere col tempo e con la progressiva maturazione dello studente, possono essere riassunti nei seguenti
termini:
1. acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà con atteggiamento
critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico;
2. sviluppare capacità di rigore nel ragionamento astratto, di analisi e di sintesi;
3. saper riconoscere e rispettare ciò che è oggettivo con spirito critico, lucidità ed imparzialità;
4. saper riconoscere l'assoluta importanza della razionale giustificazione delle proprie ipotesi interpretative e, più in
generale, delle proprie opinioni;
5. saper riconoscere l'errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l'ineluttabilità nel processo di
costruzione del sapere.
Gli obiettivi più specificamente cognitivi sono invece schematizzabili come segue:
1. conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico linguaggio disciplinare
con correttezza e proprietà;
2. comprendere il significato e la necessità dell'uso di modelli matematici %nell'interpretazione della realtà;
3. saper condurre semplici ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio
disciplinare;
4. saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito;
5. saper individuare i limiti di applicabilità di una legge o un teorema; più in generale, saper riconoscere potenzialità
e limiti della conoscenza scientifica;
6. saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che è accessorio.
CONTENUTI Con riferimento alla scansione quadriennale del curricolo di fisica, deliberata in sede di Dipartimento di
materia (aprile 2016), si individuano i seguenti nuclei tematici:
Introduzione alla materia; campi di indagine della fisica; il metodo scientifico; unità di misura, Sistema Internazionale,
cenni alla teoria degli errori: errori relativi ed assoluti; scalari, vettori e relative operazioni: moltiplicazione di un vettore
per uno scalare, vettore opposto, somma e differenza tra vettori, scomposizione di un vettore secondo due o tre assi.
La rappresentazione dei dati in un grafico cartesiano; relazioni di proporzionalità diretta e inversa e relative
rappresentazioni grafiche. Concetto di forza. L'equilibrio del punto materiale. Forze di attrito. Equilibrio del corpo
rigido. Momento di una forza rispetto a un polo assegnato. Coppia di forze. Centro di massa. Macchine semplici. Statica
dei fluidi.
METODI L'esposizione della materia, effettuata tipicamente con lezione frontale e coinvolgimento della classe tramite
domande, è di tipo essenzialmente teorico e deduttivo, e si pone come obiettivo il progressivo e graduale uso del
formalismo matematico, inteso come linguaggio privilegiato dell'indagine fisica, con modalità che tengano
naturalmente conto del livello di maturazione dell'uditorio ma anche del carattere “di indirizzo” della disciplina. In ogni
caso, poichè il dichiarato riferimento è ai tipici modi di procedere della fisica teorica, grande attenzione si pone nel
presentare definizioni ed enunciati di teoremi nel modo più rigoroso possibile, nell'evidenziare i limiti di validità delle
teorie, nel sottolineare il loro carattere di schematizzazione più o meno raffinata dell'evidenza sperimentale, nel
mostrare la loro capacità di unificare in modo progressivo e potente le spiegazioni del molteplice empirico. È quindi
logica e naturale conseguenza evidenziare come il formalismo sviluppato possa interpretare e spiegare tutta una serie di
fenomeni, anche di carattere quotidiano, che hanno il compito di rendere immediatamente tangibile la teoria tramite
l'applicazione a casi concreti, illustrati anche per mezzo di semplici problemi numerici di carattere applicativo. È
convincimento di chi scrive che i metodi della fisica teorica in tal modo esposti presentino una notevole valenza
educativa e formativa, per molti versi simile a quella della matematica, capace di costituire una \it forma mentis \rm
scientifica che, se adeguatamente acquisita, potrà trovare applicazione più generale nell'affrontare situazioni
problematiche nei contesti più svariati.
In tale prospettiva didattica l'evoluzione storica delle idee della fisica, che rappresenta un interessante momento di
riflessione sulle modalità di sviluppo del sapere scientifico, avviene contestualmente alla stessa presentazione
dell'impianto teorico in esame, e non già come “racconto estrinseco” appartenente ad un' “aneddotica divulgativa”
banalizzante e - quindi - poco significativa. Vale la pena di notare, infine, che di norma all'inizio di ogni ora di lezione
vengono brevemente ripresi gli argomenti di recente trattazione e trova spazio la formulazione di domande di
chiarimento su quanto svolto in precedenza: questa attività di consolidamento delle conoscenze acquisite, in quanto tale
valida per tutto il gruppo classe, è anche e soprattutto intesa come costante momento di “recupero” in itinere per gli
studenti che dovessero presentare difficoltà nell'apprendimento.

MEZZI E STRUMENTI I mezzi e gli strumenti utilizzati, direttamente connessi al metodo didattico sopra esposto,
sono tradizionali: si fa uso del libro di testo, affiancato dagli appunti presi a lezione e da materiale didattico proposto dal
docente, sia per quanto riguarda lo studio della teoria, sia per quanto riguarda l'assegnazione del necessario lavoro di
esercitazione domestica.
VERIFICHE La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra “scritti” ed orali”,
introducendo il “voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il sistema di valutazione comprende quindi
differenti tipologie di verifica, tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti dell’apprendimento (livello delle
conoscenze, livello delle abilità applicative). Verifiche scritte: ne sono previste (almeno) due per quadrimestre,
strutturate come test a scelta multipla e/o come quesiti a risposta aperta, in conformità alle tipologie previste dalla
normativa sull'Esame di Stato per la terza prova (D.M. n. 429 del 20/11/1999), nelle quali lo studente dovrà mostrare di
aver assimilato i concetti teorici e le definizioni fondamentali, di saper riconoscere l'enunciato corretto tra enunciati
simili e risolvere semplici problemi, del tipo di quelli già illustrati nel corso delle lezioni. Verifiche orali: saranno
effettuate compatibilmente col tempo a disposizione, soprattutto (ma non esclusivamente) come occasione di recupero
per gli studenti non sufficienti. Di norma, le interrogazioni non sono programmate.
CRITERI VALUTATIVI Prove orali e test a risposta aperta: costituiscono oggetto di valutazione:
1. il livello di conoscenza dei principali contenuti in programma;
2. la correttezza nell'uso dello specifico linguaggio disciplinare;
3. la capacità di stabilire connessioni e riconoscere differenze tra i diversi ambiti trattati;
4. la capacità di giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati e di utilizzare in modo pertinente il
formalismo matematico necessario;
5. la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari.
Più specificamente, la seguente tabella esplicita il significato della valutazione decimale adottata nelle prove orali:
Voto
4
5
6
7
8
9-10

Giudizio
Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del confronto
Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi errori concettuali
Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, esposizione imprecisa
Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni
Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo
matematico necessario e di effettuare dimostrazioni
Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di
rielaborazione personale
Sicura, completa ed approfondita padronanza dei contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e di
collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di
sintesi

Test scritti: essi sono di norma costituiti da 10-15 domande con 5 possibili risposte ciascuna; per ogni risposta corretta
sono attribuiti punti 4, per ogni risposta non data punti 0, per ogni risposta errata punti
(ciò al fine di scoraggiare il
tentativo di risposta a caso). Il punteggio grezzo così ottenuto per ciascuno studente è successivamente trasformato in
valutazione decimale tramite una scala di conversione (prestabilita ma variabile in relazione alla difficoltà del singolo
test): la soglia di sufficienza si colloca indicativamente attorno al 50% del punteggio massimo conseguibile. Non è
prevista l'introduzione di pesi statistici per differenziare le risposte.
Si ritiene opportuno precisare che ai sensi dell'art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 653 1 nonché dell'art. 6 dell' O.M.
92/072 la valutazione complessiva (c.d. “valutazione sommativa”) finale terrà comunque conto anche dell'impegno
dimostrato, della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d'aula, degli eventuali progressi mostrati nel
corso dell'anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, relativo
al percorso di crescita dell'alunno.
Milano, novembre 2017
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Il docente
(prof. Ivan Cervesato)

“Lo scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. Nell'assegnazione dei voti si tiene conto dei risultati
degli scrutini precedenti, i quali però non possono avere valore decisivo.”
2
“La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche
relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”.

PIANO DI LAVORO DI SCIENZE - CLASSE II B
Anno scolastico 2017-18 – Prof. Alberto Caufin
OBIETTIVI
Obiettivi formativi
Vedi quelli stabiliti dal C.d.C.
Obiettivi cognitivi
Vedi quelli stabiliti dal dipartimento di materia.
CONTENUTI

 Chimica:
o Trasformazioni della materia: trasformazioni chimiche e fisiche, miscugli,
sostanze pure, elementi, composti
o Atomo e molecola: teoria atomica, formule chimiche
o Struttura atomica: particelle subatomiche, numero atomico e di massa,
isotopi, modelli atomici
o Tavola periodica: classificazione degli elementi, periodi e gruppi
o Soluzioni: la solubilizzazione, solubilità
o Reazioni chimiche: bilanciamento
o Leggi ponderali: legge di conservazione della massa, legge delle
proporzioni definite, legge delle proporzioni multiple, unità di massa
atomica, peso atomico e molecolare, mole
o Stati fisici della materia: cenni allo stato aeriforme, stato liquido,
evaporazione, tensione di vapore, ebollizione, stato solido, cristalli,
passaggi di stato

 Biologia:
o Macromolecole biologiche: elementi presenti negli esseri viventi,
l’importanza dell’acqua per la vita, carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici
o La cellula: la teoria cellulare, membrana, nucleo, citoplasma e organuli
cellulari
o Reazioni chimiche nella cellula: enzimi, ruolo dell’ATP
o Membrana cellulare: struttura, membrana semipermeabile, pressione
osmotica, trasporto passivo, trasporto attivo
o Origine della vita: la formazione della terra, la comparsa della vita sulla
terra, le ere geologiche: precambriano, paleozoico, mesozoico, cenozoico,
neozoico
o Classificazione degli esseri viventi: organismi autotrofi ed eterotrofi, uni
e pluricellulari, procarioti ed eucarioti. I cinque regni, nomenclatura
binomia; regno, phylum, classe, ordine, famiglia, genere, specie, concetto
di specie, evoluzione di procarioti, protisti, funghi, piante, animali

CRITERI METODOLOGICI

La presentazione dei diversi argomenti avverrà tramite lezioni frontali e partecipate
tenute utilizzando un rigoroso linguaggio scientifico e spiegando ampiamente il
significato dei nuovi termini incontrati.
I ragazzi verranno stimolati a porsi domande sui vari fenomeni scientifici e ogni
qualvolta sarà possibile, si farà riferimento al vissuto degli alunni e alle loro
esperienze concrete.
Le singole spiegazioni riguarderanno limitati settori di conoscenze, coordinati tra loro
e strettamente collegati a quanto precedentemente appreso.
Le attività di recupero che saranno attivate per colmare le lacune degli alunni sono le
seguenti:
 ripetizione, da parte dell'insegnante o degli alunni, della lezione precedente nel
caso che qualche ragazzo non l'abbia ben compresa
 insegnamento individualizzato e mirante, nei limiti del possibile, a far superare
agli alunni le difficoltà incontrate
 periodica revisione degli argomenti trattati
 aiuto ad acquisire un metodo di studio continuo, autonomo e razionale
evitando apprendimenti di tipo esclusivamente mnemonico
STRUMENTI
Libro di testo, LIM, ausili occasionali.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche formative saranno continue ed effettuate attraverso domande durante le
lezioni, colloqui, controllo delle risposte ai questionari inseriti nel libro di testo.
Le verifiche sommative consisteranno in almeno due interrogazioni orali per periodo
valutativo integrate da una verifica scritta nel pentamestre.
In linea di massima nel rilevare le potenzialità ed i livelli di profitto individuale si terrà
conto delle seguenti voci:
 progressione rispetto ai livelli di partenza
 impegno nel lavoro scolastico
 partecipazione al lavoro in classe
 raggiungimento degli obiettivi disciplinari e trasversali

Milano, novembre 2017

Il docente
(prof. Alberto Caufin)

PIANO DI LAVORO DI ITALIANO
CLASSE 2B – A. S. 2017/2018
PROF. IVANA LEONE
OBIETTIVI
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi, utilizzare e produrre testi
multimediali. Comprendere il messaggio contenuto in un testo e coglierne le relazioni logiche,
esporre in modo chiaro, logico e coerente. Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi e
individuarne gli scopi comunicativi ed espressivi di varie tipologie testuali. Sapere selezionare
informazioni, prendere appunti, rielaborare e produrre testi corretti, adeguati alle diverse situazioni
comunicative.
CONTENUTI
Trimestre: Le strategie della lettura, leggere i diversi tipi di testo (pragmatici e letterari). Le
tecniche e le strategie della scrittura. I diversi tipi di tema: descrittivo, narrativo, espositivo,
interpretativo-valutativo (recensione o commento ad un testo), argomentativo (saggio); il testo che
rielabora altri testi: il riassunto e la parafrasi. Gli aspetti metrico-ritmici: il verso, le pause. Dialefe e
sinalefe. La rima, la strofa e il verso libero. Gli aspetti fonico-musicali dei versi: il suono delle
parole, le figure del suono. La lingua della poesia: le scelte lessicali. Denotazione e connotazione.
Valore polisemico del testo poetico. Le scelte lessicali dei poeti. La lingua della poesia: la
disposizione delle parole, una lingua fatta di immagini.
Pentamestre: La sintassi della frase complessa, l’analisi logica del periodo, la proposizione
principale, vari tipi di proposizione principale, la proposizione incidentale, la coordinazione, le
proposizioni coordinate. La tragedia antica e moderna: gli autori e i testi saranno selezionati anche
sulla base degli interessi degli allievi e saranno specificati in maniera dettagliata nel programma
finale. La letteratura francese delle origini, il poema cavalleresco (struttura, temi, personaggi, ecc.),
la lirica provenzale. Il Medioevo: il contesto storico e culturale (dal 476 d.C. al 1200), dal latino al
volgare, la poetica religiosa del duecento, la scuola siciliana.
Lettura integrale dell’opera dei promessi sposi.
METODI
Analisi dettagliata dei personaggi man mano incontrati, sintesi orale e scritta dei brani letti, invito
alla riflessione e al confronto con le problematiche contemporanee. Inoltre è di fondamentale
importanza: acquisire la competenza metrica generale ( forme dei componimenti e dei versi ); saper
individuare e descrivere le figure retoriche fonetiche, dell’ordine e del significato; saper individuare
le relazioni tra i diversi livelli testuali ( fonico, lessicale, sintattico, metrico-ritmico, tematico ).
E ancora, discussione-dibattito, cooperative learning, attività di ricerca, attività di laboratorio.
MEZZI E STRUMENTI
Particolare attenzione all’uso di manuali usati in classe per far riscoprire agli alunni, attraverso la
lettura, l’importanza dei libri veri e propri. Utilizzo di giornali cartacei per uno studio approfondito
di come si struttura un articolo di giornale. Proiezione di materiale audiovisivo attraverso la Lim.
Appunti, fotocopie, materiali ricavati da internet, uscite didattiche.
VERIFICHE
Trimestre: due/tre verifiche scritte di italiano, di cui un tema su traccia libera e una/due verifiche
sull’analisi di un testo poetico. Per entrambe le prove si prevede una durata di due ore.

Pentamestre: Tre verifiche scritte di italiano, di cui un tema su traccia libera, un articolo di giornale
e un’analisi del testo. Per tutte e tre le prove si prevede una durata di due ore.

CRITERI VALUTATIVI
Voto

Orali
Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del
confronto

4

Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi
errori concettuali
Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni
contenuti, esposizione imprecisa
Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali
fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni
Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione
sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo
matematico necessario e di effettuare dimostrazioni
Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello
specifico linguaggio disciplinare, capacità di
rielaborazione personale
Sicura, completa ed approfondita padronanza dei
contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e
di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e
appropriato dello specifico linguaggio disciplinare,
capacità di sintesi

5
6
7

8
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Scritti
Assenza di ogni tentativo di soluzione;
impostazione
frammentaria,
incoerente
e
concettualmente erronea
Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di
impostazione e/o di calcolo
Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta,
presenza di errori nel calcolo non gravi
Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo
ad una parte dei quesiti proposti
Soluzione coerente, impostata con un'adeguata
strategia risolutiva, qualche
imprecisione nel calcolo
Soluzione corretta e motivata di buona parte dei
quesiti, correttezza del calcolo
Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di
procedimenti
originali
o
particolarmente
convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità
di lettura critica dei risultati ottenuti

Il docente
Leone Ivana

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN”
MILANO
PIANO di LAVORO A.S. 2017/18
LATINO Classe 2B

Programmazione didattica ed educativa
Obiettivi
Comprendere le strutture morfologiche e sintattiche del latino in continua comparazione con
quelle della lingua italiana;
sapere individuare e riconoscere le strutture morfologiche e sintattiche svolte in classe;
sapere tradurre correttamente testi dal latino e brevi testi dall’italiano;
acquisire un adeguato bagaglio lessicale in lingua latina;
essere consapevoli della necessità dello studio mnemonico di una serie di dati che andranno, con
il procedere del programma, a sommarsi gli uni agli altri;
sapere attuare procedimenti logici nel corso della traduzione che consentano di formulare delle
ipotesi e sottoporle a verifica;
sapere utilizzare in modo corretto e spedito il vocabolario.

Contenuti
Adeguata conoscenza ed assimilazione dei contenuti grammaticali trattati in classe.

CONTENUTI

Verbi: congiuntivo perfetto e piuccheperfetto.
Composti di sum. Volo, nolo, malo; fero, eo, fio.
Deponenti e semideponenti. Supino.
Pronomi relativi, nesso relativo, pronomi e aggettivi indefiniti.
Aggettivi, avverbi, pronomi interrogativi.
Comparativo e superlativo dell’aggettivo e dell’avverbio.
Numerali.
Completamento complementi indiretti.
Completamento uso congiunzioni.
Cum narrativo.
Proposizioni interrogative dirette; esclamative.
Subordinate consecutive, concessive, completive volitive e di fatto, relative improprie,
interrogative indirette, dichiarative con quod, condizionali.

Metodi
Per quanto riguarda modalità di conduzione delle lezioni si prevedono le seguenti metodologie:
lezione frontale, lezione partecipata, metodo induttivo.

Mezzi e strumenti
Libri di testo, appunti, fotocopie, schemi alla lavagna.
Verifiche
Si prevedono due verifiche per lo scritto (prova strutturata con elementi di traduzione e/o versione)
e almeno due verifiche valide per l’orale (interrogazione, prova strutturata, esercizi di traduzione,
prove lessicali) nel trimestre, tre verifiche per lo scritto e almeno due valide per l’orale nel
pentamestre.
Il recupero viene effettuato in itinere.
Criteri di valutazione
Nella traduzione scritta si valuteranno la comprensione del testo, il grado di adeguatezza nel
riconoscimento delle strutture morfologiche e sintattiche del latino e la resa espressiva nella lingua
italiana.
Nelle prove strutturate si terrà, inoltre, conto dell’adeguata trattazione delle richieste: in questi la
valutazione considererà le parti dell’elaborato svolte in modo corretto e la tipologia di errori e/o
omissioni compiuti.
Per le interrogazioni orali: la conoscenza dei contenuti grammaticali, il riconoscimento delle
strutture morfologiche, la capacità di applicare quanto appreso, le abilità espositive e di
rielaborazione.
Ai fini del voto di profitto, il “peso” delle varie valutazioni può essere differente, in base alle
richieste e alle difficoltà delle prove; in particolar modo, i voti conseguiti nelle verifiche valide per
lo scritto hanno maggiore rilevanza, così come l’hanno le verifiche sommative su una determinata
parte del programma.
LATINO
=<3

4

5
6

7

ORALI
SCRITTI
Totale mancanza di conoscenza dei Comprensione quasi nulla del testo,
contenuti.
Atteggiamento evidenziata da numerosi errori morforinunciatario.
sintattici o dalla mancata traduzione di
diverse frasi del brano.
Conoscenze gravemente lacunose della Comprensione
lacunosa
del
testo
morfologia e della sintassi latine. evidenziata da diffusi e gravi errori
Esposizione
confusa,
linguaggio morfo-sintattici.
approssimativo e impreciso.
Conoscenze
morfo-sintattiche Comprensione parziale del testo. Errori di
incomplete e/o parziali. Esposizione morfo-sintassi gravi ma sporadici o errori
incerta e imprecisa.
lievi ma molto diffusi.
Conoscenza mnemonica dei nuclei Accettabile resa globale del testo.
essenziali della disciplina. Esposizione Individuazione delle strutture morfolineare senza gravi errori.
sintattiche approssimativa o talvolta
errata. Lessico impreciso.
Conoscenze
morfo-sintattiche Discreta
comprensione
del
testo,
adeguate e corretta applicazione delle riconoscimento adeguato delle strutture
regole con il supporto dell’insegnante. morfo-sintattiche, errori poco gravi e non

8

9-10

Esposizione precisa e ordinata.
Conoscenza completa e sistematica dei
contenuti. Individuazione corretta
delle strutture morfo-sintattiche e
applicazione autonoma delle regole.
Linguaggio preciso e accurato.
Conoscenze approfondite e articolate,
padronanza delle strutture morfosintattiche. Linguaggio rigoroso e
lessico specifico.

diffusi.
Buona comprensione del testo e adeguata
la resa delle strutture morfo-sintattiche.
Pochi o lievi errori.
Comprensione totale del testo e ottima
resa in italiano. Correttezza pressoché
totale a livello morfo-sintattico e
lessicale.

Modalità di informazione
L’informazione delle famiglie verrà da me attuata attraverso il ricevimento parenti, il registro
elettronico e comunicazioni scritte (sul diario o sul libretto).

Milano, novembre 2017

L’insegnante

PIANO DI LAVORO DI GEOSTORIA
CLASSE 2B – A. S. 2017/2018
PROF. LEONE IVANA
OBIETTIVI
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culturali. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente. Identificare e confrontare elementi riferiti ad aree e periodi diversi.
Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto
con la propria esperienza. Collocare eventi secondo le coordinate spazio-tempo. Leggere differenti
fonti (letterarie, iconografiche, documentarie e cartografiche) ricavandone informazioni per
confrontare le diverse epoche e aree geografiche.
CONTENUTI
Trimestre:
Storia
Le guerre puniche e la conquista dell’Oriente, la Repubblica Romana dal I al al II secolo a. C. La
fine le guerre puniche e la conquista dell’Oriente, Ottaviano “Augusto” e la transizione verso il
principato. La nuova organizzazione amministrativa, militare, economica e sociale dell’impero. La
guerra e la pax Augusta, la cultura nell’età augustea, la nuova morale e la condizione femminile, il
consolidamento dell’impero, le dinastie Giulio-Claudia e Flavia.
Geografia
L’urbanizzazione, la globalizzazione e le sue conseguenze, le diversità culturali (lingue, religioni),
le migrazioni, la popolazione e la questione demografica, la relazione tra economia, ambiente e
società, gli squilibri fra regioni del mondo, lo sviluppo sostenibile (energia, risorse idriche,
cambiamento climatico, alimentazione e biodiversità), la geopolitica, l’Unione europea, l’Italia,
l’Europa e i suoi Stati principali, i continenti e i loro Stati più rilevanti.
Pentamestre:
Storia
Il secolo II d.C.: splendore e crisi dell’impero. I cristiani: da setta ebraica a eredi della civiltà antica,
la crisi dell’impero romano nel secolo III d.C. La fine dell’impero romano d’occidente, la crisi del
mondo antico, la fine della centralità del Mediterraneo, Diocleziano e la riorganizzazione
dell’impero. La nascita dell’impero romano cristiano, la dinastia di Costantino, il regno di
Teodosio: i Goti alleati dell’impero e il cristianesimo religione ufficiale. Verso il crollo dell’impero,
i regni romano-barbarici e l’impero bizantino, i longobardi e l’ascesa del papato. La civiltà araba.
Dai Merovingi ai Pipinidi. Carlo Magno: dal Regno Franco al Sacro Romano Impero. Dalle origini
del feudalesimo fino ai Normanni in Inghilterra e in Italia.
Geografia
L’Africa fisica, l’africa antropica, il Medio Oriente e l’Africa Settentrionale. Iran, Turchia, Israele,
Egitto, l’Africa subsahariana, Senegal, Nigeria, Kenya, Sudafrica. L’Asia fisica, l’Asia antropica.
La macroregione: il sub continente indiano, il paese più significativo: l’India, La macroregione: dal
cuore dell’Asia, il paese più significativo: la Cina. L’America fisica-antropica, L’Oceania fisicaantropica.

METODI
Lezione frontale, discussione-dibattito, lezione multimediale-visione di film, documentari, utilizzo
della LIM e di laboratori multimediali. E ancora cooperative learning, attività di ricerca, attività di
laboratorio.
MEZZI E STRUMENTI
Libri di testo, riviste, dispense, schemi, dettatura di appunti, laboratori, materiali didattici digitali,
Computer/Videoproiettore/Lim, biblioteca.
VERIFICHE
Interrogazioni (due/tre a trimestre e due/tre a pentamestre)
Questionario a risposta multipla ( uno a trimestre e uno a pentamestre)
CRITERI VALUTATIVI
Voto

Orali
Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del
confronto

4

Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi
errori concettuali
Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni
contenuti, esposizione imprecisa
Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali
fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni
Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione
sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo
matematico necessario e di effettuare dimostrazioni
Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello
specifico linguaggio disciplinare, capacità di
rielaborazione personale
Sicura, completa ed approfondita padronanza dei
contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e
di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e
appropriato dello specifico linguaggio disciplinare,
capacità di sintesi

5
6
7

8
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Scritti
Assenza di ogni tentativo di soluzione;
impostazione
frammentaria,
incoerente
e
concettualmente erronea
Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di
impostazione e/o di calcolo
Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta,
presenza di errori nel calcolo non gravi
Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo
ad una parte dei quesiti proposti
Soluzione coerente, impostata con un'adeguata
strategia risolutiva, qualche
imprecisione nel calcolo
Soluzione corretta e motivata di buona parte dei
quesiti, correttezza del calcolo
Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di
procedimenti
originali
o
particolarmente
convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità
di lettura critica dei risultati ottenuti

Il docente
Leone Ivana

PIANO DI LAVORO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
CLASSE 2B – A. S. 2017-2018
PROF. MAURO ANDREA DI SALVO
OBIETTIVI
Il PECUP (Profilo Educativo Culturale e Professionale) descritto nel DPR 89/2010 (All. A) sul Riordino dei
Licei prevede che la disciplina di Disegno e Storia dell’Arte concorra a fornire gli “strumenti culturali e
metodologici per una approfondita comprensione della realtà”, tramite “l’esercizio di lettura, di
analisi […] e di interpretazione di opere d’arte”.
Alla fine del percorso lo studente avrà acquisito le competenze nell’area metodologica esercitando
un metodo adeguato nello studio della materia; nell’area logico-argomentativa saprà argomentare
con rigore logico l’interpretazione delle opere; nell’area linguistica e comunicativa saprà
padroneggiare la lingua italiana e saprà comunicare i contenuti, in particolare per la stesura di testi
argomentativi (specifici nelle analisi delle opere artistiche) e per la lettura di testi critici e storici di
contenuto artistico; nell’area storico-umanistica avrà maturato la conoscenza degli aspetti
fondamentali dei movimenti artistici del passato e di diversi momenti culturali attraverso lo studio
delle opere e degli artisti, e sarà “consapevole del significato culturale del patrimonio archeologico,
architettonico e artistico italiano” e internazionale, “e della sua importanza come fondamentale
risorsa economica, oltre che della necessità di preservarlo attraverso la tutela e la conservazione”;
infine l’area matematico-scientifica e tecnologica consentirà allo studente di comprendere,
rappresentare e comunicare con precisione la realtà esistente dal punto di vista grafico, e di
proporre e condividere la sua fattiva progettualità.
Più in dettaglio:
AREA


Metodologica


Logicoargomentativa






Linguisticocomunicativa



Storicoumanistica



Matematicoscientifica e
tecnologica




COMPETENZE
Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile;
Consapevolezza della specificità dei metodi utilizzati nell'ambito
disciplinare del disegno e della storia dell'arte;
Cogliere le interconnessioni trai i metodi e i contenuti delle diverse
discipline.
Saper sostenere una tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui;
Abitudine a ragionare con rigore logico;
Leggere e interpretare criticamente i contenuti delle forme comunicative:
opere d'arte, manuali di storia dell'arte, testi scritti, video e interviste di
argomento artistico.
Dominare la scrittura in elaborati scritti a carattere artistico (sintassi
complessa, ricchezza di lessico);
Saper leggere e comprendere i testi scritti di vario genere,
cogliendone le implicazioni e le sfumature di significato, con
particolare riferimento al dominio del linguaggio specifico della
materia;
Curare l’esposizione orale;
Sapere usare le tecnologie dell’informazione per comunicare (ad es.
le tecnologie multimediali).
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
artistica italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli
artisti e delle correnti artistiche più significative;
Acquisire gli strumenti per confrontarli con altre tradizioni e culture.
Comprendere il linguaggio formale del disegno tecnico;
Sapere utilizzare le procedure tipiche del problem solving in campo
grafico;
Sapere utilizzare le procedure tipiche del CAD per la descrizione e il
progetto della realtà;
Conoscere i contenuti fondamentali della teoria della geometria
descrittiva almeno nei suoi aspetti applicativi.

La Materia di Disegno e Storia dell’Arte, quindi, anche nel Liceo Scientifico – anzi forse soprattutto nel
Liceo Scientifico –, al di là delle svilenti limitazioni d’orario e delle perduranti difficoltà di
inquadramento normativo nei quattro assi culturali, svolge un ruolo centrale e del tutto peculiare sia

nell’ambito delle cinque aree suesposte, sia in quello delle competenze chiave di cittadinanza che
concorrono al raggiungimento delle 8 competenze chiave europee.
Sul fronte della Storia dell’Arte appare come inderogabile l’obiettivo di sviluppare nello studente
quella sensibilità per il territorio inteso sia come paesaggio umano sia come patrimonio artistico
nazionale – e internazionale – che costituisce il fondamento inalienabile su cui costruire la coscienza
responsabile del cittadino, consapevole di vivere in un paese unico al mondo per quantità e qualità
del patrimonio artistico. Tale sensibilità renderà lo studente un futuro cittadino in grado di
‘partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale’ (DM 139/2007, Documento tecnico). La
motivazione e la curiosità dovranno in particolare essere suscitate in modo da promuovere
“l’atteggiamento positivo verso l’apprendimento” auspicato nel Documento tecnico del DM
139/2007.
Parallelamente, l’esercizio del Disegno consentirà di coltivare, sviluppare o stimolare le
abilità logico-visive necessarie per la prefigurazione visiva e mentale, indispensabile in ambiti
molteplici e diversificati, come quello scientifico, quello artistico, quello motorio. Le competenze
grafiche maturate saranno inoltre anche utili al proseguimento degli studi in ambito universitario di
tipo scientifico e saranno basate sulla conoscenza del linguaggio del disegno, nello specifico dei
fondamenti della geometria descrittiva, anche con l’ausilio della tecnologia CAD.
In sintesi, lo studente (Regolamento del riordino dei licei, DPR 89/2010, art.2, comma 4)
 deve comprendere in modo approfondito la realtà;
 deve porsi in modo critico, razionale, progettuale e creativo di fronte alle situazioni, ai
fenomeni e ai problemi;
 deve acquisire conoscenze, abilità e competenze adeguate sia al proseguimento degli studi
di ordine superiore, sia all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.
Per conseguire questi obiettivi generali, il lavoro dello studente deve essere caratterizzato da
(Regolamento del riordino dei licei, DPR 89/2010, all. A)
 Studio in prospettiva sistematica, storica e critica;
 Pratica dei metodi di indagine caratteristici della storia dell'arte e del disegno;
 Esercizio di lettura, analisi, interpretazione di opere d'arte;
 Pratica dell'argomentazione e del confronto;
 Cura dell'esposizione orale e scritta con modalità corretta, pertinente, efficace e personale;
 Uso di strumenti multimediali a supporto dello studio.

Obiettivi formativi generali: Disegno e Storia dell’Arte















Promozione della cittadinanza attiva e dei principi di legalità, recuperando l'originario e
perduto legame fra Bellezza e Giustizia, alle radici della cultura occidentale.
Promozione della cittadinanza attiva attraverso la conoscenza del patrimonio culturale.
Promozione della cittadinanza attiva attraverso la conoscenza dell’opera di artisti, architetti e
mecenati e delle relazioni fra l’arte e la cultura scientifica, filosofica e letteraria di un certo
tempo e luogo.
Promozione della cittadinanza attiva attraverso la consapevolezza di essere parte agente di
un più vasto “progetto della memoria” in un dato luogo e in un dato tempo.
Promozione dell’importanza della conservazione e della trasmissione responsabile del
patrimonio culturale.
Sensibilizzazione degli studenti alla conoscenza, coscienza e partecipazione attiva al bene
della città e del territorio nel senso più ampio del termine.
Formazione di cittadini migliori.
Promozione della cultura digitale e dell'uso educativo delle nuove tecnologie attraverso una
didattica ad alto contenuto tecnologico in cui sono anche gli studenti, guidati dai docenti, a
realizzare materiali per la comunità e materiali didattici per altri studenti.
Promozione delle competenze tecniche e linguistiche per comunicare con la multimedialità
e le Nuove Tecnologie in Rete.
Promozione della capacità di considerare la realtà “tridimensionalmente” per identificare le
più efficaci modalità di interazione con essa e comunicare univocamente attraverso il
disegno per sviluppare la propria progettualità.
Educazione al lavoro di gruppo e per obiettivi e allo sviluppo creativo delle competenze
individuali.
Sviluppo progressivo di una sperimentazione concreta delle direttive ministeriali sulla didattica
multidisciplinare per competenze.
Sperimentazione di una didattica relazionale conseguente all’uso delle nuove tecnologie
(ad es. “students to students teaching” e “flipped classroom”).
Acquisizione di un metodo di lavoro basato sul project management.

Obiettivi cognitivi generali di Disegno e Storia dell’Arte
Per gli obiettivi cognitivi generali di Disegno e Storia dell’Arte si fa riferimento al Decreto
Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010 ex art 10, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento.

Obiettivi cognitivi specifici: Disegno classe Seconda






Utilizzare le tecniche e i procedimenti adeguati alla rappresentazione di solidi complessi
secondo i criteri delle proiezioni ortogonali.
Utilizzare le tecniche e i procedimenti adeguati al ribaltamento, all’intersezione e alla sezione
di solidi con ricerca della vera forma della sezione.
Utilizzare il linguaggio grafico-geometrico secondo le regole convenute.
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi grafici.
Usare consapevolmente gli strumenti del disegno.

Obiettivi cognitivi specifici: Storia dell’Arte classe Seconda









Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo delle arti nelle diverse civiltà ed epoche fra
la fine del mondo classico e la fine del Medioevo;
Comprendere il cambiamento e la diversità dei prodotti artistici appartenenti a civiltà diverse
(dimensione diacronica) e/o ad aree geografiche differenti (dimensione sincronica) fra la
fine del mondo classico e la fine del Medioevo;
Comprendere i rapporti fra produzione artistica nell’ambito materiale e produzione di senso
nell’ambito immateriale a partire dall’arte Paleocristiana;
Comprendere le connessioni e le differenze fra i vari periodi artistici in funzione dell’evoluzione
culturale;
Essere consapevole del particolare patrimonio artistico del proprio territorio;
Comprendere l’importanza delle stratificazioni simboliche nell’arte;
Comprendere i fondamenti della statica delle strutture curve;
Saper gestire l’interazione comunicativa in vari contesti (esposizione orale, comprensione di
testi scritti, produzione di testo scritto).

CONTENUTI

I contenuti sono stati individuati dai singoli docenti del Dipartimento con riferimento alle Indicazioni Nazionali,
in base a criteri di essenzialità, di propedeuticità delle conoscenze, in vista di una padronanza organica e
coerente della singola disciplina, di significatività in rapporto al peso e al ruolo che un periodo storico, un
problema, un evento, un autore hanno svolto nella storia della cultura.

DISEGNO
Nuclei
Tematici
Essenziali

Applicazioni
delle proiezioni
ortogonali di
solidi

Macro Contenuti
Disciplinari

Abilità

Periodo

Ribaltamenti di solidi

Lo studente sa applicare le proiezioni
ortogonali per rappresentare il ribaltamento
di solidi non troppo complessi

TRIMESTRE

Sezioni e ricerca della
vera forma di solidi

Intersezioni di solidi

Lo studente sa applicare le proiezioni
ortogonali per rappresentare sezioni
variamente inclinate di solidi non troppo
complessi.
Lo studente sa rappresentare la vera forma
delle sezioni attraverso il ribaltamento di piani
ausiliari.
Lo studente sa applicare le proiezioni
ortogonali per rappresentare le intersezioni fra
solidi non troppo complessi

PENTAMESTRE

STORIA DELL’ARTE
Nuclei
Tematici
Essenziali
L’arte nella
penisola
italica
prima di
Roma

Arte
romana

Dall’arte
classica
all’alto
medioevo

Il Romanico

Il Gotico

Macro Contenuti
Disciplinari

Abilità

Origini ed evoluzione
dell’arte etrusca

Lo studente sa riconoscere peculiarità e
contaminazioni culturali fra le popolazioni
italiche e il mondo greco-orientale

Roma: dalla fondazione
all’impero: elementi e
monumenti fondamentali

 La tarda arte romana e
l’arte paleocristiana
 Ravenna
 L’arte “barbarica”: i
Longobardi
 Arte carolingia e
ottoniana

Periodo

Lo studente riconosce le peculiarità dell’arte
romana e le sue contaminazioni con l’arte
degli etruschi, del mondo greco e dei vari
popoli assoggettati.
Lo studente conosce gli elementi
fondamentali della tecnologia costruttiva
romana e delle sue ricadute in campo
artistico, simbolico e urbanistico, oltre ai
principali monumenti della romanità

Lo studente riconosce le cause della
peculiare evoluzione dell’arte romana.
Lo studente comprende le problematiche
tecniche e simboliche connesse alla
rappresentazione di categorie valoriali legate
all’invisibile attraverso le manifestazioni visibili
dell’arte.
Lo studente comprende il relativismo culturale
legato alla rappresentazione segnica nel
passaggio da arte classica a medievale

 La rivoluzione culturale a
cavallo dell’anno Mille
 Il ruolo dell’ordine
cluniacense
 Simbologie e tecnologie
del Romanico
 Architettura romanica
europea ed italiana
 Pittura e scultura
romaniche in Europa e
in Italia

Lo studente riconosce gli elementi del
progressivo abbandono dell’arte
“archetipica” bizantina a favore di un’arte
“progressiva” europea.
Lo studente sa riconoscere i differenti ambiti
culturali e stilistici del Romanico e le loro
influenze reciproche.
Lo studente sa riconoscere, commentare e
mettere in relazione le opere più importanti
del Romanico

 Origine e simbologie del
Gotico
 Architettura gotica
europea (Francia,
Inghilterra, Germania,
Spagna)
 Il Gotico italiano in
architettura
 Il Gotico italiano in
scultura:
 Antelami, Nicola e
Andrea Pisano, Arnolfo
di Cambio
 Il Gotico italiano in
pittura: i pregiotteschi,
Giotto e la sua scuola, la
“scuola romana” (Rusuti,
Torriti, Cavallini) e quella
senese (Duccio, i fratelli

Lo studente sa mettere in relazione la nascita
dello stile gotico con la situazione politicoeconomica e i rinnovamenti culturali europei
dell’epoca.
Lo studente sa riconoscere i meccanismi
funzionali e simbolici delle cattedrali gotiche
e ne conosce le variegate manifestazioni in
ambito europeo.
Lo studente sa riconoscere peculiarità e
contaminazioni tecnologiche e simboliche
del Gotico italiano in relazione alla situazione
politico-economica del periodo, alla
temperie culturale e al ruolo degli ordini
mendicanti.
Lo studente conosce tipologie ed esempi
significativi dell’architettura gotica italiana.
Lo studente conosce le principali tecniche di
rappresentazione pittorica dell’epoca,
dall’affresco alla tempera.

TRIMESTRE

PENTAMESTRE

Lorenzetti, Simone
Martini)

Lo studente conosce le peculiarità della
scultura gotica europea ed italiana, di cui
vengono approfonditi i principali esponenti
Lo studente conosce i principali autori e le
principali scuole pittoriche dell’epoca: i
pregiotteschi, Giotto, i romani, la scuola
senese

METODI

Lezioni frontali con l’ausilio della LIM e di G Suite for Education – uso di Google Drive e Google
Classroom– Classe rovesciata con attività laboratoriali e didattica delle competenze.
Lezione
frontale

Lezione
guidata

Lavoro di
gruppo

Ricerca
individuale

Altro (specificare)









Cloud condiviso, Flipped Classroom, attività
laboratoriali e didattica delle competenze con
l’ausilio di internet e con lavagna digitale interattiva

L’esposizione della materia avviene tipicamente o con lezione frontale e coinvolgimento della
classe tramite domande, o in modalità flipped. La didattica del Disegno verte sull’acquisizione
progressiva non soltanto delle tecniche di rappresentazione grafica previste dalla normativa, ma
anche sullo sviluppo graduale della capacità “immaginale” di rappresentazione spaziale di oggetti
e problemi da vari punti di vista; capacità che, unita alla necessaria precisione e scientificità della
visualizzazione, possa costituirsi come patrimonio intimo e forma mentis della persona-discente in
formazione. La didattica della Storia dell’Arte mira alla formazione di una consapevolezza culturale
autonoma e consapevole in cui la conoscenza del patrimonio storico artistico, del modo in cui si
forma in relazione al tempo e ai luoghi e dei suoi significati per l’essere umano sono elemento
fondamentale e fondante per l’individuo e per il cittadino di oggi e di domani, soprattutto in un
Paese come l’Italia che per esso soprattutto si caratterizza nel mondo.
La didattica si completa con il recupero costante degli argomenti affrontati precedentemente e
con attività integrative per via informatica (email, social), volti al chiarimento e al consolidamento sia
dei temi del corso sia delle specifiche abilità di rielaborazione critica in vista delle verifiche in classe.
Le immagini e i filmati utilizzati in classe, gli esercizi svolti in classe ed altri di approfondimento possono
essere inviati via email agli studenti. Di norma, tutti i materiali usati in classe, sia di Disegno sia di Storia
dell’Arte, gli esercizi di Disegno svolti in classe o assegnati a casa e molti compiti in classe sono
disponibili su cloud condiviso dal docente, che li sviluppa a cad sotto forma di file pdf passo passo.

MEZZI E STRUMENTI
Indicare i mezzi/strumenti (testi, eventuali sussidi didattici, attività di laboratorio, ecc.) che si prevede di
utilizzare
Libri di Testo:

Disegno
S.Sammarone, Disegno- con CD ROM, Zanichelli
Database di disegni ed esercizi svolti disponibili su cloud condiviso

Storia dell’Arte
Il Cricco Di Teodoro – Itinerario nell’arte– LMM - versione gialla compatta - Zanichelli

Testo integrativo consigliato: R.Scrimieri (a cura di) – L’arte e la storia dell’arte – Minerva italica
Database di immagini, testi, filmati, schemi geometrici, siti ad hoc e bacheche virtuali disponibili su
cloud condiviso o via mail
Spazio
Cloud
protetto

Laboratori
Laboratorio
o
informatico audiovisiv
o

Altro (specificare)








In aula: Computer con tavoletta grafica, CAD e software grafici, LIM.
Collegamento web. Integrazione mail e social.

Laboratorio di Disegno, uso della LIM e dei dispositivi personali per didattica con classe rovesciata e
BYOD, uso di G Suite for Education nelle sue varie declinazioni (es. Classroom) e integrazioni (es.
Padlet, TES, ecc)

VERIFICHE
STRUMENTI DI VERIFICA
Verifiche orali



Verifiche scritte



Relazioni



Questionari

Altro (specificare)



Disegni, test a PC,
rubriche di
valutazione, esercizi
alla lavagna

VERIFICHE PROGRAMMATE
Periodo

scritte

orali

formative

sommative

I Trimestre

1

1

1

1

II Pentamestre

2

1

1

2

Sono previste, per ogni periodo (trimestre/pentamestre), almeno due verifiche scritte fra Disegno e Storia
dell’Arte (queste ultime strutturate come quesiti a risposta aperta, in conformità alle tipologie previste dalla
normativa sull’Esame di Stato per la terza prova - D.M. n. 429 del 20/11/1999 e successive integrazioni) nelle
quali lo studente dovrà mostrare di avere assimilato i concetti, i temi, le opere e gli argomenti affrontati a
lezione e sul libro.
Compatibilmente col tempo a disposizione, si cercherà di somministrare il massimo numero di verifiche orali.
NOTA: le verifiche scritte e orali sono effettuate secondo quanto previsto dalla CM 18 ottobre 2012 n. 89 e
successive integrazioni, dal POF di Istituto e da quanto deliberato in sede di riunione di Dipartimento
disciplinare di inizio anno.
Il tempo concesso per ogni prova è generalmente di 1 ora in disegno e di 40 minuti per Storia dell’Arte.

CRITERI VALUTATIVI

•

Storia dell’Arte: costituiscono oggetto di valutazione:
il livello di conoscenza dei contenuti in programma;
la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare;
la capacità di stabilire connessioni e confronti tra i diversi ambiti trattati;
la capacità di rielaborare in modo argomentato i temi illustrati e di utilizzare in modo pertinente i significati e i
“perché” delle produzioni artistiche affrontate in classe;
la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari.

•
•
•

Disegno: costituiscono oggetto di valutazione:
il livello di conoscenza dei contenuti in programma;
la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare;
la precisione, la pulizia e la chiarezza del segno grafico e testuale.

•
•
•
•

Esiste poi una famiglia di valutazioni tendenzialmente formative, legate alla didattica laboratoriale per
competenze, che si esplica attraverso “rubriche di valutazione” articolate in indicatori parametrati sul singolo
studente, sul gruppo di cui fa parte e sul prodotto elaborato. Tale valutazioni seguono lo studente nel corso di ogni
attività d’aula in presenza e concorrono, nel loro complesso, a descrivere la formazione delle competenze attese
nel corso del tempo.
Ai sensi della normativa vigente (art. 80 del R.D. 4/05/1925 n. 6531 e succ. integrazioni, art. 6 dell’ O.M. 92/072 e
succ. integrazioni) , la proposta di voto finale viene calcolata tenendo conto di tutte le valutazioni riportate nel II
quadrimestre, nonché della valutazione conseguita nel I quadrimestre e degli esiti di prove di verifica relative ad
eventuali iniziative di recupero.

La valutazione complessiva (c.d. “valutazione sommativa”) finale terrà comunque conto anche dell’impegno
dimostrato, della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d’aula, degli eventuali progressi mostrati nel
corso dell’anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo,
relativo al percorso di crescita dell’alunno.
Voto
1
2

Storia dell’Arte
Rifiuto del confronto; compito in bianco
Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova
appena accennata o fuori tema
Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; non
risponde alle consegne

4

Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da
gravi errori concettuali o da confusione su elementi
chiave
Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni
contenuti, esposizione imprecisa

5

6

Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali
fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni

7

Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione
corretta, capacità di usare il linguaggio specifico e
di effettuare sintesi convincenti
Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso
dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di
rielaborazione personale
Sicura, completa ed approfondita padronanza dei
contenuti,
arricchita
da
valide
capacità
argomentative e di collegamento interdisciplinare,
uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio
disciplinare, capacità di sintesi
Sicura, completa ed approfondita padronanza dei
contenuti, arricchita da valide capacità
argomentative e di collegamento interdisciplinare,
uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio
disciplinare, Costruisce un discorso puntuale
nell’analisi e significativo nella sintesi. Esprime
motivate valutazioni critiche

8

9

10

Disegno
Rifiuto del confronto; compito in bianco
Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova
appena accennata o fuori tema
Assenza di ogni tentativo di soluzione;
impostazione frammentaria, incoerente o
concettualmente erronea; segno grafico
gravemente carente
Soluzione parziale, viziata da gravi errori
concettuali e/o grafici
Soluzione parziale o solo in parte corretta,
presenza di errori concettuali e/o grafici non
gravi
Disegno nel complesso corretto, completo o
comunque tale da restituire una conoscenza
attendibile della soluzione grafica richiesta
Soluzione
completa,
impostata
con
un'adeguata strategia risolutiva, qualche lieve
imprecisione grafica
Soluzione completa, corretta e armonica del
problema proposto, precisione e nettezza
grafica
Soluzione completa e corretta del problema
proposto, grande precisione e correttezza
grafica, nettezza e omogeneità del segno,
ordine e pulizia complessivi
Soluzione completa e sicura del problema
proposto, uso rigoroso delle convenzioni
grafiche, assoluta precisione, nettezza e
omogeneità nel segno, ordine e pulizia
complessivi

Si fa inoltre presente che
per quanto riguarda Storia dell’Arte, i voti sintetici sopra riportati saranno composti secondo la seguente
tabella indicativa
Elementi di valutazione
1.

2.

Peso relativo

Conoscenza Argomenti
(la votazione massima sarà attribuita in presenza di una conoscenza piena e completa
degli argomenti - momenti storici, movimenti artistici, testi visivi, autori ed opere, della
70%
capacità di operare collegamenti logici e storico-culturali all’interno della disciplina
e/o nel contesto storico generale, della capacità di elaborazione di un approccio
critico alle tematiche disciplinari -)
Espressione e terminologia specifica
(la votazione massima sarà attribuita in presenza di un uso rigoroso e pertinente della
30%
terminologia specifica, di correttezza logico-argomentativa, espressività, precisione e
fluidità)

per quanto riguarda Disegno, i voti sintetici sopra riportati saranno composti secondo la seguente tabella
indicativa

Elementi di valutazione
1.

2.

Peso relativo

Correttezza contenutistica dell’elaborato
(la votazione massima sarà attribuita in presenza di una conoscenza piena, completa
e coerente degli argomenti coinvolti nel disegno)

60%

Precisione grafica
(la votazione massima sarà attribuita in presenza di un uso rigoroso delle convenzioni
grafiche, di assoluta precisione, nettezza e omogeneità nel segno, di ordine e pulizia
complessivi)

40%

Milano, ………………..

Il docente

PIANO DI LAVORO DI INGLESE
CLASSE 2B – A. S. 2017-2018.
PROF. LAURA BENNARDO

OBIETTIVI FORMATIVI
Tenendo presente l’esigenza del pieno sviluppo della personalità dell’allievo e conformemente alle
indicazioni contenute nel POF, l’insegnamento della lingua straniera si articola in modo tale da
favorire la formazione umana, sociale e culturale dei giovani attraverso il contatto con realtà e
culture diverse dalla propria. Si lavorerà in modo da:
1) Acquisire le buone abitudini di studio costante a scuola e a casa.
2) Sviluppare capacità di autocontrollo e partecipazione pertinente al processo educativo.
3) Sviluppare capacità individuali di ascolto, comprensione, riflessione ed espressione linguistica.
4) Acquisire l’abitudine di mettere a disposizione degli altri i talenti propri, contribuendo al buon
clima di lavoro e di vita della classe.
OBIETTIVI COGNITIVI
1) Conoscenza di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare
riferimento all’ambito sociale.
2) saper produrre testi orali e scritti lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad
ambienti vicini ad esperienze personali;
3) capacità di utilizzare correttamente il dizionario;
4) comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera
personale e sociale;
5) riflettere sugli elementi linguistici con riferimento a fonologia, morfologia, sintassi, lessico e
sugli usi linguistici anche in ottica comparativa con la lingua italiana;
6) riflettere sulla abilità e strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare
autonomia nello studio.
(in tutto o in parte tali obiettivi possono essere individuati in sede di dipartimento disciplinare,
ferma restando la libertà del singolo docente di individuare propri obiettivi, purché conformi ai
profili in uscita degli studenti del liceo scientifico – DPR 89/10 allegato A)
CONTENUTI
- Grammatica: studio e approfondimento della lingua inglese con il testo in adozione: Gallagher,
Galuzzi, Mastering Grammar, Pearson Longman.
- Comprensione: attività di analisi, ascolto e comprensione. Libro di testo in adozione, AA VV,
Focus ahead intermediate, Pearson Longman
Nel corso dell’anno scolastico potranno essere apportate modifiche in base al tempo a disposizione
e alle difficoltà della classe.
(in tutto o in parte tali contenuti possono essere individuati in sede di dipartimento disciplinare,
ferma restando la possibilità per il singolo docente di stabilire propri percorsi disciplinari, purché
conformi alle Indicazioni Nazionali)
METODI
Per la classe seconda si intende privilegiare l’approccio comunicativo, interattivo e induttivo, senza
tralasciare la grammatica e l’acquisizione del lessico. Le lezioni saranno condotte alternando la
lingua madre (L1) e la lingua straniera (L2). Lavoro a coppie, gruppi e individuale.

MEZZI E STRUMENTI
Libro di testo, materiale fornito dall’insegnante, compiti a casa e attività di autoverifica e recupero,
dizionario bilingue, CD, DVD, utilizzo del laboratorio linguistico per le attività di comprensione.
VERIFICHE
Si prevedono almeno due verifiche scritte e una interrogazione orale nel trimestre, tre verifiche
scritte e due interrogazioni orali nel pentamestre. Nelle prove scritte saranno valutate correttezza
morfosintattica, lessicale ed ortografica, individuazione delle informazioni richieste, aderenza alla
richiesta, capacita di applicare correttamente le regole grammaticali. Le prove orali valuteranno la
capacita di comprendere e comunicare un messaggio, la correttezza morfologica, sintattica e di
pronuncia, fluidità, individuazione delle informazioni richieste, capacita di esporre correttamente
argomenti legati al quotidiano e /o lavoro effettuato in classe o in laboratorio. Dialogo con
l’insegnante e con pari, comprensione di brani orali tra parlanti nativi.
CRITERI VALUTATIVI
Indicare nel dettaglio i criteri di valutazione adottati per ogni tipologia di prova (scritte, orale,
grafica, pratica, ecc.)
(in tutto o in parte tali criteri possono essere individuati in sede di dipartimento disciplinare, ferma
restando la libertà del singolo docente di stabilire propri criteri di valutazione)

TABELLA DI VALUTAZIONE
Voto

4

5

Orali
Scritti
Totale assenza dei contenuti disciplinari; Totale o quasi totale mancanza
rifiuto del confronto.
conoscenza dei contenuti disciplinari

Esposizione frammentaria e non pertinente
rispetto alle domande dell’insegnante , viziata
da gravi errori grammaticali e lessicali . Gravi
errori di pronuncia che compromettono la
comprensione.
Conoscenza mnemonica e superficiale di
alcuni contenuti, esposizione imprecisa e non
pertinente
Uso di un linguaggio troppo elementare, errori
di pronuncia e mancanza di fluidità

di

Lacune grammaticali e lessicali gravi .
Composizione scritta frammentaria e
disordinata che rende difficile la
comprensione.
Conoscenza superficiale degli argomenti
grammaticali e lessicali. Produzione scritta
imprecisa che non presenta strutture
grammaticali adeguate. Uso di un
linguaggio non specifico.

6

Conoscenza soddisfacente
dei contenuti
fondamentali, esposizione essenziale ma
pertinente. Pronuncia comprensibile anche se
l’esposizione non è sempre fluida.

7

Conoscenza puntuale e pertinente
dei
contenuti, esposizione sostanzialmente corretta
fluida e con una discreta pronuncia.

8

Conoscenza sicura e completa dei contenuti,
uso del linguaggio specifico, capacità di
rielaborazione personale.
I contenuti sono espressi fluidamente e con
una buona pronuncia.

9-10

Sicura, completa ed approfondita padronanza
dei contenuti, arricchita da approfondimenti
personali,
capacità argomentativa e di
collegamenti interdisciplinari, uso sicuro e
appropriato dello linguaggio specifico.
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Conoscenza delle strutture grammaticali e
lessicali complessivamente soddisfacente.
Produzione
scritta
essenziale
ma
abbastanza pertinente a volte priva di
connettori. L’uso del linguaggio non è del
tutto specifico.
Conoscenza adeguata delle strutture
grammaticali e lessicali. Produzione scritta
pertinente e organizzata in modo logico e
consequenziale attraverso l’uso corretto
dei connettori.
Uso di strutture
grammaticali adeguate e di un linguaggio
abbastanza specifico.
Buona
conoscenza
delle
strutture
grammaticali e del lessico specifico.
Produzione scritta pertinente che rivela la
capacità di saper organizzare i contenuti in
modo logico e personale .
Uso di strutture grammaticali complesse e
del linguaggio specifico.
Piena
padronanza
delle
strutture
linguistiche.
Produzione
scritta
pertinente
e
consequenziale, padronanza delle strutture
linguistiche più complesse. Capacità di
elaborare i contenuti in modo personale e
originale.

Il docente

PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC)
CLASSE SECONDA sezione B
A. S. 2017-2018
PROF. Giuseppe MAZZUCCHELLI
L'insegnamento della religione cattolica inserito nel "quadro delle finalità della scuola" promuove, insieme alle altre
discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e di
capacità critiche. Offre contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in cui gli alunni
vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita; contribuisce alla formazione della
coscienza morale e offre elementi per scelte consapevoli di fronte al problema religioso, che va ad intercettare il
nucleo più profondo della questione umana. Sviluppa e approfondisce la cultura religiosa attraverso un percorso
storico-filosofico-teologico e biblico, ponendo particolare attenzione ai principi del cattolicesimo, che fanno parte
del "patrimonio storico del popolo italiano", in conformità all'Accordo di revisione concordataria fra la Santa
Sede e la Repubblica Italiana e i successivi strumenti esecutivi.
Viene inoltre precisato che il programma propone un orientamento unitario per gli itinerari didattici che andranno
diversificati a seconda delle varie classi e in rapporto alle obiettive esigenze di formazione degli studenti.

OBIETTIVI INERENTI IL PRIMO BIENNIO
lo studente:
Formativi
- Riflette sulle proprie esperienze personali e di relazione con gli altri: sentimenti, dubbi, speranze, relazioni, solitudine,
incontro, condivisione, ponendo domande di senso nel confronto con le risposte offerte dalla tradizione cristiana.
- Dialoga con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un clima di rispetto, confronto ed arricchimento
reciproco.
- coglie la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della proposta cristiana.
Cognitivi
- 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 da il cristianesimo, anche a confronto con altre
religioni;
-si rende conto,anchealla 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 etico della vita umana come la dignità della persona, la libertà di coscienza, la responsabilità verso se
stessi, gli altri e il mondo, aprendosi alla ricerca della verità e di un'autentica giustizia sociale e all'impegno per il
bene comune e la promozione della pace.

CONTENUTI
Approccio al problema religioso: scoperta dell’io come persona e suo compito
Le caratteristiche umane (seconda parte) continua dal primo anno
La scoperta della propria esteriorità ed interiorità,
della propria ricchezza e del limite vero,
della propria fortezza e della fragilità,
dell’infinità della propria profondità.
Il rischio della superficialità,
del disinteresse di sé, dell’egoismo e
del consumismo capace di “cosificare” anche gli esseri umani.
La capacità di relazione.
L’innamoramento e l’amore.
RIPRESA DELLA PRIMA CARATTERISTICA UMANA: sintesi sulla coscienza come spinta ad essere relazione

SECONDA CARATTERISTICA: l’uomo è capace di distinguere il bene dal male fino all’oggettività
brano tratto dal Diario di A. Frank (analisi)
Impulso e istinto.
Uomini e animali
le caratteristiche oggettive del bene e del male.
La regola d’oro: “fa ciò che sei”
Esempio: i Diritti Umani (lettura e commento)

METODI
Le ore di I.R.C. si svolgeranno attraverso lezioni frontali e discussioni guidate.
II metodo classico, quello della lezione tradizionale fatta di spiegazioni, letture di testi, ascolto di problemi e domande con
proposte di risposte se possibili, conversazione o dibattito su questioni emergenti... resta il metodo che meglio si addice ai
contenuti degli argomenti previsti.
Ogni metodo si struttura anche a partire dalla valutazione delle esigenze o delle attese di ogni singola classe e dalla
scelta di agire nell'insegnamento lasciandosi determinare dalla viva attualità della situazione, segno di presenza in essa
come divenire, come esperienza e come storia. L'elasticità nel trattamento del programma e la sua tensione verso
l'evento sono di gran lunga fattori preferibili rispetto all'atteggiamento rigido del completarne lo svolgimento.
MEZZI E STRUMENTI
visione di documentari o film inerenti ai temi trattati

VERIFICHE
L'insegnante valuterà di volta in volta e classe per classe se verificare il lavoro svolto con compiti scritti come test,
questionari a domande aperte o chiuse, temi, commenti, esposizione sintetica di argomenti trattati durante le lezioni,
analisi di testi, interrogazioni orali, interventi mirati durante le spiegazioni, relazioni scritte, ricerche, verifica quaderni
e appunti etc. tenendo conto delle reali capacità degli studenti e delle loro effettive possibilità ed esigenze.
Si prevedono due valutazioni nel trimestre e tre nel pentamestre (compatibilmente all’effettivo svolgimento del
programma previsto).

CRITERI VALUTATIVI
Le valutazioni saranno espresse attraverso uno o più voti tradotti in giudizi sintetici, che faranno media alla fine del
quadrimestre con un ulteriore giudizio, risultante dall'attenzione in classe, dall'impegno nella partecipazione all e
lezioni, dall'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica e il profitto che ne ha
tratto.
Criteri di valutazione
Le valutazioni saranno espresse sul registro personale dell’insegnante attraverso uno o più voti.
I criteri di valutazione sono i seguenti:
10: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento della materia, superiore alla media della classe e ha capacità
critiche di consistente ampiezza, che si esprimono in modo autonomo attraverso l’analisi, il collegamento e la sintesi
degli argomenti trattati
9: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento pienamente soddisfacente, solido e approfondito e ha capacità
critiche di analisi, collegamento e sintesi
8: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente, ha capacità critiche che si esprimono in modo
non sempre autonomo, ma con la guida dell’insegnante nell’analisi e nei collegamenti
7: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente, anche se a volte denota una certa superficialità
nel lavoro scolastico e la capacità critiche si esprimono in modo non del tutto autonomo, ma con la guida
dell’insegnante
6: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente nel raggiungimento degli obiettivi minimi,
anche se denota una certa superficialità nel lavoro scolastico e ha capacità critiche che si esprimono in modo non del
tutto autonomo, ma con la guida dell’insegnante

5/4: quando l’alunno non ha raggiunto le finalità di apprendimento e gli obiettivi minimi proposti, non ha capacità
critiche, ha difficoltà nell’analisi, nel collegamento e nella sintesi.

Sulla pagella il voto sarà espresso con un giudizio:

-

OTTIMO (= 10)
DISTINTO (= 9),
BUONO (= 8),
DISCRETO (= 7)
SUFFICIENTE (= 6),
INSUFFICIENTE (= 5),
SCARSO (= 4)

registro elettronico
registro elettronico
registro elettronico
registro elettronico
registro elettronico
registro elettronico
registro elettronico

OTTI
DIST
BUON
DISC
SUFF
INSU
SCAR

I voti verranno inseriti nel registro elettronico con le corrispondenze sopra riportate
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Il docente
Prof. don Giuseppe Mazzucchelli

