
                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa

CLASSE II F a. s. 2018/2019

1.   Presentazione della classe

        Numero studenti: 27  
 ripetenti: 1
 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe

Relig. Italiano Latino Storia Filos.
Lingua 
straniera

Matemat. Fisica Scienze Disegno
Educaz. 
Fisica

Continuità docente
(se prevista ) C C C C C C

Livello partenza 
( A= adeguato / NA 
= non adeguato )

A A A A PA NA A A A A

Comportamento
( A= adeguato / NA 
= non adeguato )

A PA PA A A NA PA A PA A

 

3.   Programmazione del consiglio di classe

OBIETTIVI COGNITIVI :

 Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, così da costruire un consolidato ed omogeneo bagaglio 
culturale.

 Saper esporre, oralmente e per iscritto, in modo chiaro, argomentando coerentemente le proprie idee.
 Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina.
 Saper rielaborare i contenuti in maniera personale.
 Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse.
 Saper utilizzare le conoscenze assimilate e, mediante riferimenti critici, giungere ad una motivata e pertinente 

opinione.

OBIETTIVI FORMATIVI :

 Maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri, per contribuire all’instaurarsi di sereni e costruttivi rapporti 
interpersonali all’interno della classe.

 Collaborare in modo propositivo con gli insegnanti e i compagni, perché il lavoro scolastico sia proficuo e 
rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo.

 Essere parte attiva e responsabile nella costruzione del proprio percorso formativo.
 Mantenere gli impegni con costanza e determinazione in vista del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

4.   Programmazione di ciascuna disciplina
 
( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente )
                                                                                                 

5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina
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Modalità di
insegnamento

Relig. Italiano Latino Storia Filosof.
Lingua 
stran.

Matem. Fisica Scienze Disegno
Educaz. 
Fisica

Lezione frontale X X X X X X X X X

Lezione in laboratorio X X

Lezione multimediale

Lezione con esperti

Metodo induttivo X

Lavoro di gruppo X X X

Discussione guidata X X

Simulazione X X

Altro (visione video ) X X

6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia Filosof.
Lingua
Stran.

Matem. Fisica Scienze Disegno
Educaz. 
Fisica

Colloquio X X X X X X      X

Interrogazione breve X X X X

Prova di Laboratorio

Prova pratica     X      X X X

Prova strutturata     X     X X X X

Questionario      X

Relazione

Esercizi X X X X X

Altro (specificare ) 

* controllo quaderno
** temi scritti

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina

Modalità Relig. Italiano Latino Storia Filosof.
Lingua 
Stran.

Matem. Fisica Scienze
Diseg
no

Educaz. 
Fisica

Curriculare X X X X X X X

Extracuriculare X      X X

Le informazioni di questo punto sono parziali e provvisorie: si attendono precise normative ministeriali sugli interventi
di sostegno e recupero.

8.   Attività complementari all'insegnamento
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Sono previste le seguenti attività: 

 9.   Valutazione

9  Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità

    VOTI                                                       GIUDIZI
   1 – 2       Prova nulla, priva di elementi di valutazione
      3 Prova gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e numerosi errori
      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori
      5 Prova mediocre, lacunosa o incompleta con errori non particolarmente gravi
      6      Prova sufficiente con informazioni essenziali, frutto di un lavoro manualistico con lievi errori 

      7     
Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente ed esposte in
forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti

      8
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.

      9
Prova ottima che denota  capacità di collegamento e utilizzo di conoscenze approfondite e personali  
espresse con sicura padronanza della terminologia specifica. Prova completa e rigorosa.

     10
Prova eccellente che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura ed 
appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa. 

 10.   Criteri di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito formativo

Per la definizione dei criteri di accettazione e di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito 
formativo si rimanda alle decisioni del collegio docenti.

11.    Modalità di informazione

La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante i canali istituzionali quali: il ricevimento parenti, il 
Consiglio di Classe, il libretto scolastico. 

Redatto e approvato il 23 ottobre 2018

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico 
 
       Enza Tedone                                                                                                Alessandra Condito
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
Anno scolastico 2018-1019

CLASSE: 2F -  2aH

DISCIPLINA: MATEMATICA               Docente: prof.ssa Liliana Passarelli 

Programmazione didattica e educativa

 Obiettivi formativi, socio-relazionali e cognitivi: vengono perseguiti quelli individuati dal 
Consiglio di classe.

 Obiettivi specifici della materia
 acquisire la conoscenza delle tecniche di calcolo:

1. .dei sistemi di equazioni lineari in due incognite
2.  dei sistemi di equazioni lineari di primo grado in tre incognite
3.  delle disequazioni e sistemi  di disequazioni lineari di primo grado

 saper interpretare geometricamente i sistemi di primo grado 
 acquisire la capacità di tradurre  problemi in sistemi di equazioni
 acquisire e utilizzare tecniche e strumenti relativi alle proprietà dei radicali e al calcolo
 acquisire le tecniche per la risoluzione algebrica e grafica delle equazioni e disequazioni di

secondo grado
 essere in grado di tradurre i problemi in equazioni di secondo grado 
 acquisire il concetto di luogo geometrico
 acquisire le proprietà dei parallelogrammi e saper dimostrare i teoremi relativi
 saper risolvere problemi con il metodo ipotetico – deduttivo
 saper rappresentare sul piano cartesiano punti, rette, figure
 acquisire il significato di distanza tra due punti; punto medio di un segmento
 acquisire le proprietà relative alla retta e sua rappresentazione algebrica e grafica
 acquisire la condizione di parallelismo e perpendicolarità
 saper risolvere problemi relativi al piano cartesiano e alla retta
 saper rappresentare la parabola sia algebricamente che graficamente
 acqusire le proprietà e i teoremi relativi alla circonferenza e al cerchio e ai poligoni inscritti

e circoscritti ad una circonferenza
 acquisire  le  proprietà  delle  figure  equivalenti  e  delle  figure  che  si  conservano  nelle

trasformazioni del piano


  Taccia  dei  contenuti del programma
 ALGEBRA: funzioni: relazioni, rappresentazione di una relazione, dominio e codominio di

una relazione,  applicazioni  o funzioni,  rappresentazione cartesiana di  una applicazione,
funzioni matematiche – radicali  aritmetici, calcolo con i radicali  – equazione di secondo
grado, equazioni parametriche – disequazioni di primo e di secondo grado  con risoluzione
sia  grafica  che algebrica  – equazioni  e disequazioni  con i  valori  assoluti  -   sistemi  di
secondo grado - problemi di secondo grado



 GEOMETRIA NEL PIANO: circonferenza e cerchio proprietà e teoremi relativi – poligoni 
inscritti e circoscritti ad una circonfernza – figure equivalenti: teoremi di 

 Pitagora e Euclide – figure simili: criteri di similitudine, proprietà delle secanti e delle 
tangenti ad una circonferenza – problemi algebra applicata alla geometria.
Facoltativo

 ELEMENTI DI INFORMATICA (facoltativo): utilizzo del software applicativo Excel, Derive e
Cabri .

Le modalità d’insegnamento e le modalità di verifica sono indicate nelle rispettive tabelle.
Inoltre si precisa la tipologia e il numero di verifiche:
 risoluzione di esercizi e problemi (per lo scritto)
 interrogazione, test a risposta multlipla, test a risposta aperta, problemi a risposta rapida

(per l’orale) 
 nel primo trimestre si effettueranno un minimo di tre prove tra verifiche scritte sommative,

verifiche rapide su piccole parti di programma, test a risposta aperta e/o chiusa, verifiche
orali ( con peso specifico diverso a discrezione del docente, ma con particolare riguardo
alle prove scritte)  a valutare le conoscenze e le competenze specifiche della  disciplina
riassunte poi, per ciascuno studente, in un voto unico. Con lo stesso criterio nel secondo
pentamestre le prove saranno minimo quattro.

  
Modalità di sostegno e recupero
Il recupero sarà fatto nelle curriculari e  in itinere con la correzione del lavoro assegnato per casa,
con chiarimenti  di  eventuali  dubbi  forniti  all’inizio  di  ogni  ora di  lezione o  con esercitazioni  in
classe.

VALUTAZIONE 
Con le verifiche orali viene appurata la conoscenza dei contenuti, la correttezza dell’esposizione,
la capacità di elaborazione e di rielaborazione.
Con le verifiche scritte si tiene conto anche della correttezza dei calcoli.
La valutazione è proporzionata alla parte dell’elaborato effettivamente svolta in maniera corretta,
fermo restando che vengono utilizzati tutti i voti a 1 a 10.
La sufficienza viene raggiunta svolgendo correttamente circa il 60% circa dell’elaborato, tenendo
presente che alle varie parti possono essere assegnati difficoltà e pesi diversi.

MODALITA DI INFORMAZIONE
La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante registro elettronico.

Liliana Passarelli



 

 

                             PROGRAMMAZIONE   FISICA                 CLASSE:  2F                           PROF.    G.  DI  IORIO      A.S. 2018-19 

                          

             METODOLOGIA 

   
 Evidenziare il contesto problematico da cui sono scaturire determinate ricerche, anche in riferimento ai nuovi campi di 

indagine, mostrando il carattere in-progress della conoscenza. 

 Lavorare costruttivamente fra docenti delle discipline affini. 

 Fattibilità di esperienze in aula, tenendo conto della numerosità della classe, della disponibilità di strumenti e materiali; 

 Metodologia problem-solving per la discussione e la sistemazione degli esperimenti e/o problemi proposti, con attenzione agli 

errori commessi, alla strumentazione usata e ad eventuali procedure alternative; 

 Risoluzione guidata e graduale di esercizi più complessi per fare sintesi, evidenziare nessi, collegamenti, analogie e raffronti; 

 Implementare, dove possibile, la pratica di laboratorio. 

 Curare una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

 Lezione frontale interattiva. 

 

 

 STRUMENTI DIDATTICI 
 

 Libro di testo: James S. Walker, FISICA- Modelli teorici e problem solving, primo biennio, Pearson 

 Laboratorio di fisica 

 PC e software di analisi dati. 

 Calcolatrice scientifica. 

 Quaderno/Raccoglitore ad anelli, fogli A4, Carta millimetrata. 

 Righello, penna, matita, gomma, squadrette, goniometro. 

 
LABORATORIO D’AULA 
Misure ripetute con strumenti vari 
Misure di densità. 
Esperienze col dinamometro. 
Esperienze di fluidostatica 
Il piano inclinato. 
Pendolo semplice. 
Una fibra ottica. 
Lenti e tipologie. 
 
 VERIFICHE 

 

 Verifiche scritte con problemi ed esercizi desunti dalla pratica quotidiana, con cadenza mensile; 

 Verifiche orali su problemi ed esercizi assegnati per casa, ragionando sul procedimento seguito e sul risultato conseguito; 

 Verifiche orali su argomenti teorici. 

 Lavori per casa sulla base delle attività sperimentali svolte in aula. 

 

Per l’attribuzione del voto si fa riferimento alla griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti.  

Sono previste verifiche orali per il recupero in itinere. 

 
 

 

 

 

CAPITOLO COMPETENZE 

Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi Indicatori 

(* indicatori riferiti  

al livello base) 

1. Le 

grandezze 

fisiche 

  Osservare e identificare 

fenomeni. 
 Capire che cosa caratterizza la fisica.  

 
  * Distinguere tra proprietà 

misurabili e altre non misurabili. 

 Definire l’unità campione dell’intervallo di 

tempo, della lunghezza e delle grandezze 

derivate area e volume. 



 

 

 Formulare ipotesi esplicative 

utilizzando modelli, analogie e leggi; 

formalizzare un problema di fisica e 

applicare gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la sua 

risoluzione. 

 Fare esperienza e rendere ragione del 

significato dei vari aspetti del metodo 

sperimentale, dove l’esperimento è 

inteso come interrogazione ragionata 

dei fenomeni naturali, scelta delle 

variabili significative, raccolta e analisi 

critica dei dati e dell’affidabilità di un 

processo di misura, costruzione e/o 

validazione di modelli. 

 Formulare il concetto di grandezza 

fisica. 

 Discutere il processo di misurazione 

delle grandezze fisiche. 

  Comprendere il concetto di 

ordine di grandezza. 

 Analizzare e definire le unità del 

Sistema Internazionale. 

 Definire la grandezza densità. 

 Analizzare e operare con le 

dimensioni delle grandezze fisiche. 

 Discutere le misure dirette e indirette. 

  * Effettuare calcoli con numeri 

espressi in notazione scientifica. 

 Approssimare i numeri in notazione 

scientifica. 

  * Effettuare le conversioni da unità 

di misura a suoi multipli e sottomultipli e 

viceversa. 

  * Effettuare le corrette equivalenze 

tra lunghezze, aree e volumi. 

 Determinare le dimensioni fisiche delle 

grandezze derivate. 

 

                                  

CAPITOLO COMPETENZE 

Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi Indicatori 

(* indicatori riferiti  

al livello base) 

2.  

Misure e 

rappresentazioni 

  Osservare e identificare fenomeni.  Analizzare i tipi di strumenti e 

individuarne le caratteristiche. 
  Distinguere gli 

strumenti analogici da quelli 

digitali. 

 * Definire e riconoscere le 

caratteristiche degli 

strumenti di misura. 

 Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, 

analogie e leggi; formalizzare un problema di fisica e 

applicare gli strumenti matematici e disciplinari 

rilevanti per la sua risoluzione. 

 Fare esperienza e rendere ragione del significato dei 

vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata 

dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 

significative, raccolta e analisi critica dei dati e 

dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 

e/o validazione di modelli. 

 Definire il concetto di incertezza di 

una misura. 

 Definire il valore medio di una 

serie di misure. 

 Capire cosa significa arrotondare 

un numero. 

 Capire cosa sono le cifre 

significative. 

 Definire il concetto di errore 

statistico. 

 Leggere e disegnare un grafico. 

 Riconoscere una proporzionalità 

diretta, una proporzionalità 

inversa, una proporzionalità 

quadratica diretta ed inversa e una 

relazione lineare.  

 Risolvere un’equazione ad una 

incognita ed un sistema lineare di 

due equazioni in due incognite. 

  * Discutere i diversi 

tipi di errori derivanti dalle 

operazioni di misura e 

determinarne il valore. 

  Calcolare 

l’incertezza nelle misure 

indirette. 

   *Eseguire 

correttamente le 

approssimazioni per eccesso 

e per difetto. 

  * Calcolare le cifre 

significative per numeri 

derivanti da operazioni 

matematiche. 

  Dimostrare le 

formule sulle incertezze. 

 Determinare le costanti di un 

modello di proporzionalità e 

il significato fisico. 



 

 

 

CAPITOLO COMPETENZE 

Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi Indicatori 

(* indicatori riferiti  

al livello base) 

4.  

L’equilibrio 

dei solidi 

    Osservare e identificare 

fenomeni. 
 Capire quali sono le differenze tra i modelli 

del punto materiale e del corpo rigido, e in 

quali situazioni possono essere utilizzati. 

 Analizzare in quali condizioni un corpo 

rigido può traslare e in quali condizioni, 

invece, può ruotare. 

 Spiegare se, e come, lo 

stesso oggetto può essere 

considerato come punto 

materiale, corpo rigido 

oppure corpo deformabile. 

 Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, 

analogie e leggi; formalizzare un problema di fisica e 

applicare gli strumenti matematici e disciplinari 

rilevanti per la sua risoluzione. 

 Fare esperienza e rendere ragione del significato dei 

vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata 

dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 

significative, raccolta e analisi critica dei dati e 

dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 

e/o validazione di modelli. 

 Studiare le condizioni di equilibrio di un 

punto materiale. 

 Analizzare il concetto di vincolo e 

definire le forze vincolari. 

 Analizzare l’equilibrio di un corpo su un 

piano inclinato. 

 Valutare l’effetto di più forze su un 

corpo rigido. 

  Cosa si intende per braccio di 

una forza? 

 Definire il momento di una forza. 

 Formalizzare le condizioni di equilibrio 

di un corpo rigido. 

 Analizzare il principio di funzionamento 

delle leve. 

 Studiare dove si trova il baricentro di un 

corpo. 

  Fare alcuni esempi 

di forze vincolari e indicare 

in quali direzioni agiscono. 

 * Modellizzare il 

comportamento di oggetti 

in equilibrio su un piano 

inclinato. 

 * Definire i vari tipi di leve 

e indicare quali sono 

vantaggiose e quali 

svantaggiose. 

  Discutere 

condizioni di equilibrio che 

coinvolgono l’azione di più 

momenti delle forze. 

  Riconoscere il 

ruolo del baricentro nel 

determinare l’equilibrio di 

un corpo. 

 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e 

tecnologiche che interessano la società in cui vive. 

   * Fornire alcuni 

esempi di leve vantaggiose 

e svantaggiose. 

 

CAPITOLO COMPETENZE 

CAPITOLO COMPETENZE 

Dalle indicazioni 

nazionali 
Traguardi formativi Indicatori 

(* indicatori riferiti  

al livello base) 

3.  

I vettori  

e le forze 

   Osservare e identificare fenomeni.  Classificare le forze. 

 Analizzare l’effetto delle forze 

applicate a un corpo. 

 Comprendere il concetto di vettore. 

  Definire le forze di 

contatto e le forze a 

distanza. 

   *Descrivere e 

discutere la misura delle 

forze. 

  * Operare con i 

vettori 

 Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, 

analogie e leggi; formalizzare un problema di fisica e 

applicare gli strumenti matematici e disciplinari 

rilevanti per la sua risoluzione. 

 Fare esperienza e rendere ragione del significato dei 

vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata 

dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 

significative, raccolta e analisi critica dei dati e 

dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione 

e/o validazione di modelli. 

 Distinguere il concetto di forza-peso 

dal concetto di massa e comprendere 

le relazioni tra i due concetti. 

 Associare il concetto di forza a 

esperienze della vita quotidiana. 

 Studiare le forze di attrito. 

 Analizzare il comportamento delle 

molle e formulare la legge di Hooke. 

  * Operare con la 

forza-peso. 

 * Discutere le caratteristiche 

delle forze di attrito radente, 

viscoso. 

 * Discutere la legge di 

Hooke. 

 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e 

tecnologiche che interessano la società in cui vive. 
 Valutare l’importanza e l’utilità degli 

strumenti di misurazione sia in ambiti 

strettamente scientifici che in quelli 

della vita quotidiana. 

  Descrivere il 

processo di taratura del 

dinamometro. 

 



 

 

Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi Indicatori 

(* indicatori riferiti  

al livello base) 

5.  

L’equilibrio 

dei fluidi 

    

 Osservare e identificare fenomeni. 
 Definire gli stati di aggregazione in cui può 

trovarsi la materia. 

 Analizzare i diversi effetti che può avere una forza 

in funzione di come agisce su una superficie. 

 * Definire le caratteristiche 

dei tre stati di 

aggregazione della 

materia. 

 * Definire la grandezza 

fisica pressione. 

 Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, 

analogie e leggi; formalizzare un problema di fisica 

e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 

rilevanti per la sua risoluzione. 

 Fare esperienza e rendere ragione del 

significato dei vari aspetti del metodo 

sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, 

scelta delle variabili significative, raccolta e 

analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un 

processo di misura, costruzione e/o validazione 

di modelli. 

 Analizzare la pressione nei liquidi. 

 Mettere in relazione la pressione che un 

liquido esercita su una superficie con la sua 

densità e con l’altezza della sua colonna. 

 Analizzare la situazione dei vasi comunicanti. 

 Analizzare il galleggiamento dei corpi. 

 Capire se una colonna d’aria può esercitare una 

pressione. 

  Formulare ed 

esporre la legge di Pascal. 

 * Formulare e discutere la 

legge di Stevino. 

  * Formulare e 

utilizzare la legge di 

Archimede. 

  * Discutere le 

condizioni di equilibrio di 

un corpo immerso in un 

fluido. 

  * Presentare e 

discutere gli strumenti di 

misura della pressione 

atmosferica. 

 Definire le unità di misura 

della pressione 

atmosferica. 

 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e 

tecnologiche che interessano la società in cui 

vive. 

 Valutare l’importanza degli argomenti relativi 

alla pressione in alcuni dispositivi sanitari, 

come ad esempio una flebo, o nella 

costruzione di strutture di difesa e arginamento 

ambientale, come una diga. 

  Proporre e 

discutere altre situazioni 

della realtà che ricorrono 

all’utilizzo dei concetti 

affrontati. 

 

 

CAPITOLO COMPETENZE 

Dalle indicazioni 

nazionali 
Traguardi formativi Indicatori 

(* indicatori riferiti  

al livello base) 

6.  

Ottica 

geometrica 

     Osservare 

e identificare fenomeni. 
 Osservare il percorso di un raggio di luce. 

 Osservare la direzione di propagazione della 

luce. 

 Osservare il comportamento di un raggio 

luminoso che incide su uno specchio piano e 

su uno specchio sferico. 

 Capire cosa succede quando un raggio 

luminoso penetra attraverso una lente. 

 * Definire e 

rappresentare il concetto 

di raggio luminoso. 

  * Identificare il 

fenomeno della 

riflessione. 

 * Identificare il 

fenomeno della 

rifrazione. 

  Formulare ipotesi esplicative utilizzando 

modelli, analogie e leggi; formalizzare un 

problema di fisica e applicare gli strumenti 

matematici e disciplinari rilevanti per la sua 

risoluzione. 

 Fare esperienza e rendere ragione del significato 

dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come interrogazione 

ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle 

variabili significative, raccolta e analisi critica dei 

dati e dell’affidabilità di un processo di misura, 

costruzione e/o validazione di modelli. 

 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e 

tecnologiche che interessano la società in cui vive. 

 Costruire l’immagine di un oggetto resa da 

uno specchio piano e da uno specchio sferico. 

 Analizzare il comportamento di un raggio 

luminoso che incide sulla superficie di 

separazione tra due mezzi. 

 Analizzare il fenomeno della riflessione 

totale. 

 Descrivere e analizzare le lenti sferiche. 

  Discutere e valutare l’importanza 

dell’ottica geometrica sia per quanto 

concerne la nostra capacità visiva individuale 

sia per quanto riguarda la sua applicazione in 

dispositivi quali macchine fotografiche, 

microscopi, cannocchiali, ecc. 

 * Discutere il fenomeno 

della riflessione e 

formulare le sue leggi. 

 * Descrivere e discutere 

le caratteristiche degli 

specchi sferici. 

 * Formalizzare la legge 

dei punti coniugati. 

 * Discutere il fenomeno 

della rifrazione e 

formulare le sue leggi. 

 * Descrivere e discutere 

le caratteristiche delle 

lenti sottili. 

 * Formalizzare 

l’equazione per le lenti 

sottili e definire 

l’ingrandimento. 

 Seguire il 

comportamento dei raggi 

di luce all’interno degli 

strumenti ottici. 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITOLO COMPETENZE 

Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi Indicatori 

(* indicatori riferiti  

al livello base) 

7.  

La 

descrizione 

del moto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 Osservare e 

identificare fenomeni. 

 Descrivere il movimento. 

 Capire perché la descrizione di un moto è 

sempre relativa e l’importanza dei sistemi di 

riferimento. 

 Creare una rappresentazione grafica spazio-

tempo. 

 Identificare il concetto di velocità mettendo in 

relazione lo spostamento e il tempo impiegato 

a realizzarlo. 

 Introdurre, attraverso il concetto di velocità 

istantanea, il concetto di grandezze fisiche in 

funzione del tempo. 

 Interpretare la variazione di una grandezza in 

un determinato intervallo di tempo. 

 Utilizzare il concetto di variazione di una 

grandezza in diversi contesti della vita reale e 

professionale. 

 Capire cosa comporta il metodo sperimentale 

di Galileo Galilei. 

 * Utilizzare il sistema di riferimento nello studio 

di un moto. 

 * Rappresentare il moto di un corpo mediante 

un grafico spazio-tempo. 

 Calcolare la velocità nel caso della traiettoria 

rettificata. 

 * Capire cosa rappresenta il coefficiente 

angolare della retta tangente al grafico spazio-

tempo in un determinato istante. 

 * Definire l’accelerazione media, in funzione 

della variazione di velocità di un corpo e del 

tempo necessario per ottenere quella variazione. 

 Formulare ipotesi 

esplicative utilizzando 

modelli, analogie e 

leggi; formalizzare un 

problema di fisica e 

applicare gli strumenti 

matematici e 

disciplinari rilevanti per 

la sua risoluzione. 

 Fare esperienza e 

rendere ragione del 

significato dei vari 

aspetti del metodo 

sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso 

come interrogazione 

ragionata dei fenomeni 

naturali, scelta delle 

variabili significative, 

raccolta e analisi critica 

dei dati e 

dell’affidabilità di un 

processo di misura, 

costruzione e/o 

validazione di modelli. 

 Riconoscere le relazioni matematiche tra le 

grandezze cinematiche posizione e velocità. 

 Analizzare il moto di un corpo lungo una retta. 

 Definire il moto rettilineo uniforme. 

 Approfondire le diverse tipologie di grafici 

spazio-tempo. 

 Riconoscere le relazioni matematiche tra la 

variazione di velocità e l’intervallo di tempo. 

 Analizzare il moto non uniforme di un corpo 

lungo un percorso non rettilineo. 

 Definire il moto accelerato e il moto rettilineo 

uniformemente accelerato. 

 * Rappresentare i dati sperimentali in un 

grafico spazio-tempo. 

 * Definire la velocità media. 

 * Operare correttamente le equivalenze tra le 

diverse unità di misura della velocità. 

 * Formulare e utilizzare la legge oraria del 

moto.  

 Formalizzare e dimostrare la legge del moto 

rettilineo uniforme. 

 Riconoscere le dimensioni fisiche della velocità. 

 * Interpretare e discutere diversi tipi di grafici 

spazio-tempo. 

 * Rappresentare i dati sperimentali in un 

grafico velocità-tempo. 

 * Capire cosa significa la pendenza della retta 

secante che passa per due punti in un grafico 

velocità-tempo. 

 * Formalizzare le equazioni del moto rettilineo 

uniformemente accelerato con partenza da 

fermo e con una velocità iniziale diversa da 

zero. 

 * Interpretare diversi tipi di grafici velocità-

tempo. 

 Analizzare e comprendere l’esperimento in cui 

si misura l’accelerazione di un corpo che cade. 

 

CAPITOLO COMPETENZE 

Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi Indicatori 

(* indicatori riferiti  

al livello base) 

8.  

Moti in due 

dimensioni 

    

  Osservare e 

identificare fenomeni. 

 Capire il modello da utilizzare per 

descrivere il moto di un corpo in un piano. 

 Creare una rappresentazione grafica spazio-

tempo. 

 Studiare il moto di un proiettile e le sue 

 * Operare con i vettori posizione e 

spostamento. 

 * Definire il vettore velocità. 

 •* Definire il moto circolare 

uniforme. 



 

 

caratteristiche.  *Definire il moto di un proiettile. 

 Formulare ipotesi esplicative 

utilizzando modelli, analogie e 

leggi; formalizzare un problema di 

fisica e applicare gli strumenti 

matematici e disciplinari rilevanti 

per la sua risoluzione. 

 Fare esperienza e rendere ragione 

del significato dei vari aspetti del 

metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei 

fenomeni naturali, scelta delle 

variabili significative, raccolta e 

analisi critica dei dati e 

dell’affidabilità di un processo di 

misura, costruzione e/o validazione 

di modelli. 

 Analizzare le grandezze caratteristiche di un 

moto circolare uniforme. 

 Inquadrare il concetto di accelerazione 

all’interno di un moto circolare e definire 

l’accelerazione centripeta. 

 Individuare le grandezze caratteristiche del 

moto di un proiettile. 

 Analizzare la composizione dei moti e delle 

velocità. 

 * Indicare e utilizzare la relazione 

matematica tra la velocità istantanea 

in un moto circolare uniforme, il 

raggio della circonferenza e il 

periodo del moto. 

 * Definire l’accelerazione di in moto 

circolare uniforme e discuterne le 

caratteristiche vettoriali. 

 * Indicare e utilizzare la relazione 

matematica tra l’accelerazione 

centripeta, la velocità istantanea e il 

raggio della circonferenza. 

 * Interpretare il grafico spazio-tempo 

del moto di un proiettile. 

 Utilizzare il calcolo vettoriale nella 

determinazione delle grandezze 

rilevanti per i moti nel piano. 

 

 

 

CAPITOLO COMPETENZE 

Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi Indicatori 

(* indicatori riferiti  

al livello base) 

CAPITOLO COMPETENZE 

Dalle indicazioni 

nazionali 
Traguardi formativi Indicatori 

(* indicatori riferiti  

al livello base) 

9.  

Le leggi 

della 

dinamica 

    

 Osservare e identificare 

fenomeni. 

 Formulare ipotesi esplicative 

utilizzando modelli, analogie e leggi; 

formalizzare un problema di fisica e 

applicare gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la sua 

risoluzione. 

 Fare esperienza e rendere ragione del 

significato dei vari aspetti del metodo 

sperimentale, dove l’esperimento è 

inteso come interrogazione ragionata 

dei fenomeni naturali, scelta delle 

variabili significative, raccolta e analisi 

critica dei dati e dell’affidabilità di un 

processo di misura, costruzione e/o 

validazione di modelli. 

 Analizzare i concetti di inerzia e di 

sistema di riferimento inerziale. 

 Capire cosa succede nell’interazione tra 

corpi. 

 Analizzare il moto di caduta dei corpi. 

 Comprendere il concetto di velocità 

limite. 

 Analizzare la relazione tra forze 

applicate e moto dei corpi. 

 Discutere il primo principio della 

dinamica. 

 Individuare la relazione matematica tra 

forza applicata e accelerazione subita da 

un corpo. 

 Enunciare e discutere il secondo 

principio della dinamica. 

 Partendo dal secondo principio della 

dinamica comprendere il concetto di 

massa. 

 Enunciare e discutere il terzo principio 

della dinamica.  

 Analizzare la discesa di un corpo lungo 

un piano inclinato. 

 Analizzare il moto di oggetti lanciati 

verso l’alto, in direzione orizzontale e 

in direzione obliqua.  

 Analizzare l’effetto dell’aria sul moto 

dei proiettili. 

 Analizzare il fenomeno dell’attrito 

viscoso. 

 * Mettere in relazione il moto dei corpi e 

le forze che agiscono su di essi. 

 * Enunciare e discutere il principio di 

relatività galileiana. 

 * Definire i concetti di azione e reazione. 

 * Descrivere il moto di caduta nell’aria. 

 Riconoscere come i vari comportamenti 

degli oggetti dipendono dalle forze che 

sono applicate a essi. 

  * Comprendere l’affermazione 

secondo la quale tutti i corpi, per inerzia, 

tendono a muoversi a velocità costante e 

le sue implicazioni.  

 * Analizzare diversi tipi di moti alla luce 

del secondo principio della dinamica. 

 * Rappresentare graficamente e 

algebricamente le forze che agiscono su 

un corpo che scende lungo un piano 

inclinato. 

 * Discutere il moto dei proiettili lanciati 

con velocità iniziale verso l’alto, in 

direzione orizzontale e in direzione 

obliqua.  

 * Formalizzare le equazioni del moto 

parabolico e applicarle correttamente 

nella risoluzione dei problemi proposti. 

 * Definire la forza centrìpeta e ricavare 

la sua espressione matematica. 

 Dimostrare che è possibile utilizzare un 

pendolo per misurare l’accelerazione di 

gravità. 

 Comprendere e valutare le scelte 

scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui vive. 

 Valutare l’importanza dell’introduzione 

del concetto di sistema di riferimento 

inerziale. 

  * Descrivere e discutere alcune 

applicazioni del terzo principio della 

dinamica relative alla vita quotidiana e 

alla realtà scientifica. 

 



 

 

10.  

Lavoro ed 

energia 

    

 Osservare e identificare 

fenomeni. 

 Capire la relazione tra la definizione 

fisica di lavoro e il vocabolo 

“lavoro” utilizzato nel linguaggio 

quotidiano. 

 Capire la relazione tra lavoro 

compiuto e tempo impiegato.  

 Mettere in relazione la massa di un 

corpo e la velocità a cui si sta 

muovendo. 

 * Definire il concetto fisico di lavoro  

 * Definire il concetto di potenza. 

  Formulare ipotesi 

esplicative utilizzando modelli, 

analogie e leggi; formalizzare un 

problema di fisica e applicare gli 

strumenti matematici e disciplinari 

rilevanti per la sua risoluzione. 

 Fare esperienza e rendere ragione 

del significato dei vari aspetti del 

metodo sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei 

fenomeni naturali, scelta delle 

variabili significative, raccolta e 

analisi critica dei dati e 

dell’affidabilità di un processo di 

misura, costruzione e/o validazione 

di modelli. 

 Analizzare il lavoro utile quando 

forza e spostamento sono paralleli, 

antiparalleli e perpendicolari. 

 Capire quali sono i modi per ottenere 

lavoro. 

 Definire l’energia cinetica e 

analizzare il teorema dell’energia 

cinetica. 

 Analizzare il lavoro della forza-peso 

e definire l’energia potenziale 

gravitazionale. 

 Capire perché una molla che ha 

subito una deformazione possiede 

energia potenziale. 

 Introdurre il concetto di energia 

meccanica totale di un sistema ed 

enunciare il principio di 

conservazione dell’energia 

meccanica totale. 

  * Presentare e discutere esempi 

specifici di forza e spostamento paralleli, 

antiparalleli e perpendicolari. 

 * Mettere in relazione l’energia e la 

capacità di un sistema di compiere lavoro. 

 * Indicare la relazione matematica tra 

l’energia cinetica di un corpo, la sua massa 

e la sua velocità. 

 * Mettere in relazione il lavoro e la 

variazione di energia cinetica. 

 * Discutere la relazione tra l’energia 

potenziale gravitazionale di un corpo, la sua 

massa e la sua altezza rispetto a un livello di 

riferimento. 

 Interpretare il lavoro compiuto come l’area 

di un particolare triangolo. 

 * Formalizzare l’espressione dell’energia 

potenziale elastica. 

 Comprendere e valutare le scelte 

scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui vive. 

 Discutere le trasformazioni di 

energia.  

 Valutare l’importanza delle leggi di 

conservazione nella vita scientifica e 

reale. 

  Illustrare le trasformazioni di 

energia di una centrale idroelettrica. 

  



 

 

 

CAPITOLO COMPETENZE 

Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi Indicatori 

(* indicatori riferiti  

al livello base) 

11-12 

Il calore 

 

    

  Osservare e 

identificare fenomeni. 

 Capire la differenza tra le sensazioni 

tattili (caldo, freddo) e la misura 

scientifica della temperatura. 

 Rilevare il fenomeno della 

dilatazione termica. 

 Enumerare gli stati di aggregazione 

della materia. 

 * Descrivere il funzionamento di 

termoscopi e termometri. 

 * Definire il concetto di temperatura. 

 Discutere la differenza tra calore e 

temperatura. 

 * Identificare il calore come forma di 

energia in transito. 

 Formulare ipotesi esplicative 

utilizzando modelli, analogie e leggi; 

formalizzare un problema di fisica e 

applicare gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la sua 

risoluzione. 

 Fare esperienza e rendere ragione del 

significato dei vari aspetti del metodo 

sperimentale, dove l’esperimento è 

inteso come interrogazione ragionata 

dei fenomeni naturali, scelta delle 

variabili significative, raccolta e 

analisi critica dei dati e 

dell’affidabilità di un processo di 

misura, costruzione e/o validazione di 

modelli. 

 Analizzare il comportamento di una 

sbarra soggetta a riscaldamento e a 

raffreddamento. 

 Analizzare il comportamento di una 

sfera soggetta a riscaldamento e a 

raffreddamento. 

 Analizzare la relazione tra calore e 

lavoro. 

 Analizzare la relazione tra la 

quantità di calore fornito a un corpo 

e la variazione della sua 

temperatura. 

 Analizzare il funzionamento di un 

calorimetro. 

 Analizzare i passaggi tra stati di 

aggregazione. 

 * Formalizzare e utilizzare la legge di 

dilatazione lineare dei solidi. 

 * Formalizzare e utilizzare la legge di 

dilatazione volumica dei solidi.  

 Discutere il comportamento anomalo 

dell’acqua. 

 Descrivere e discutere l’esperimento del 

mulinello di Joule. 

 * Definire la capacità termica di un corpo 

e il calore specifico di una sostanza. 

 * Formalizzare l’equazione del bilancio 

termico. 

 * Formalizzare le equazioni matematiche 

relative ai passaggi tra stati di 

aggregazione.  

 * Definire il concetto di calore latente. 

 

 

 

Milano, 21.11.17                                                                                prof.        Giacomo Di Iorio 



PIANO DI LAVORO DI GEOSTORIA
CLASSE  II F  – A. S. 2018-2019

PROF. PAOLA PAPPALETTERA

OBIETTIVI 

Conoscere e utilizzare in modo appropriato il codice specifico della disciplina. 

Conoscere gli  eventi  e i  fenomeni  politico-istituzionali,  sociali,  economici  e culturali  fondamentali  dell’
impero romano e delle civiltà antiche e altomedioevali.

Conoscere la cronologia assoluta e relativa degli eventi storici studiati. 

Comprendere il cambiamento degli eventi nel tempo attraverso il confronto fra epoche e civiltà diverse.

Riconoscere la complessità delle cause remote e immediate che determinano i fenomeni storici.

Conoscere alcune fonti importanti relative alle diverse fasi della storia antica e altomedioevale. 

Comprendere l’influenza dei fattori geografici sull’evoluzione delle diverse civiltà.

CONTENUTI 

CONTENUTI ABILITA’

Storia

 - Crisi della repubblica romana. - L’organizzazione
e l’evoluzione dell’impero. - Avvento e diffusione
del  Cristianesimo.  -  La  crisi  del  III  secolo.  -  Il
Mondo  tardo  antico  e  altomedievale  -  La  civiltà
bizantina. –  I regni romano-germanici. - La civiltà
araba  e  l’espansione  dell’Islam.  -  L’Europa
carolingia.  -  L’origine  del  feudalesimo.  -  La
disgregazione dell’impero carolingio.

Storia

Lo studente  sa  esporre  i  contenuti  appresi  con  il
linguaggio specifico della disciplina. Lo studente sa
collocare nel tempo gli eventi storici studiati sia in
modo assoluto sia in relazione ad altri. Lo studente
sa individuare gli elementi costitutivi ed i caratteri
originali  delle  diverse  civiltà  del  mondo antico e
altomedievale.  Lo  studente  sa  comprendere
l’influenza  dei  fattori  geografici  sull’evoluzione
delle  diverse  civiltà.  Lo  studente  sa  cogliere  in
ognuna  delle  civiltà  studiate  gli  elementi  di
continuità,  discontinuità  e  alterità  rispetto  al
presente. Lo studente sa riconoscere la complessità
degli  eventi  storici  e  le  diverse  cause  che  li
determinano. 

Geografia

I grandi problemi mondiali

Problemi e squilibri  delle grandi aree economico-
sociali  (Paesi  industrializzati,  Paesi  in  via  di
sviluppo,  Paesi  meno  sviluppati).  -  Problemi  di

Geografia

Lo studente conosce le principali problematiche del
mondo  globalizzato.  Lo  studente  sa  operare
confronti  fra  le  diverse  aree  di  sviluppo  e



accessibilità  all’acqua,  all’alimentazione,
all’istruzione. Rischi ambientali a scala planetaria. -
Spazio  fisico  e  spazio  virtuale:  gli  effetti  della
globalizzazione informatica.

individuare  le  cause  che  hanno  determinato
disequilibri  economici,  sociali  e  culturali  fra  di
esse. 

Cittadinanza e Costituzione

- Unione Europea: funzioni e ambiti di intervento

Cittadinanza e Costituzione

 Lo  studente  ha  consapevolezza  della  propria
appartenenza al più vasto organismo della Unione
Europea.  

METODI 

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

MEZZI E STRUMENTI 
Si prevede di utilizzare il testo in adozione e fotocopie fornite dall’insegnante

VERIFICHE 
Minimo due interrogazione nel primo trimestre e tre nel pentamestre, almeno una sostituibile con un compito
scritto.

CRITERI VALUTATIVI 

ORALE

=<3 Totale mancanza di conoscenza dei contenuti. Atteggiamento rinunciatario.

4 Conoscenza  gravemente  lacunosa  dei  contenuti.  Esposizione  confusa,  linguaggio
approssimativo e impreciso.

5 Conoscenza incompleta e mnemonica dei contenuti. Esposizione incerta e imprecisa.

6 Conoscenza  dei  nuclei  essenziali  della  disciplina  priva  di  rielaborazione  personale.
Esposizione lineare senza gravi errori.

7 Conoscenza adeguata e ordinata dei contenuti.

Esposizione corretta e lessico appropriato

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti. Rielaborazione autonoma delle informazioni e
linguaggio accurato e lessico specifico.

9-10 Conoscenze approfondite, articolate con apporti personali. Capacità di giudizio critico e di
collegamento interdisciplinare. Esposizione ben articolata e lessico specifico. 



Milano, 31 ottobre 2018 ………………..
Il docente: Paola Pappalettera



PIANO DI LAVORO DI SCIENZE 

CLASSE  2^F – A. S. 2018-19 

Prof.ssa Leonilde Baldinelli 
 
 

OBIETTIVI  
 

Per la definizione degli obiettivi formativi e cognitivi si fa riferimento a quelli indicati nella programmazione del 

Dipartimento di Scienze. 

 

CONTENUTI  

 

TRIMESTRE: 

 

- Le trasformazioni fisiche della materia 

- Dalle trasformazioni chimiche alla teoria atomica 

- Le particelle atomiche 

- La quantità di sostanza in moli 

- La chimica della vita 

 

PENTAMESTRE: 

 

- La cellula 

- Le membrane cellulari 

- Il metabolismo energetico 

- La divisione cellulare e la riproduzione 

- Cenni di classificazione: le principali categorie tassonomiche 

 

METODI  

 

Nell’affrontare gli argomenti si farà ricorso alla lezione dialogica e frontale. Si cercherà di semplificare e rendere chiari 

i percorsi proposti attraverso riferimenti a situazioni concrete, quotidiane, di comune esperienza. Si punterà a rendere 

più attivi e coinvolti gli studenti attraverso la guida alla lettura attenta e ragionata di fonti e la presentazione 

dell'itinerario didattico previsto dall'unità, in modo da determinare una maggiore disponibilità all'ascolto e 

all'approfondimento. Gli studenti dovranno prendere costantemente appunti durante la lezione e integrare a casa ciò che 

viene spiegato dall’insegnante, con l’utilizzo delle immagini e dei testi proposti nel libro in adozione o su materiale 

multimediale. Ad integrazione dei percorsi didattici, infine, ci potranno essere uscite didattiche inerenti la materia, 

sfruttando le offerte culturali del territorio. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

 

Libro di testo – LIM – appunti – schemi – mappe concettuali –– grafici. Esperienze di laboratorio. 

 

VERIFICHE  
 

Come stabilito dal Dipartimento di Scienze verranno effettuate verifiche scritte e/o orali per accertare la conoscenza 

degli argomenti, la capacità espressiva, la capacità di cogliere i nuclei concettuali e di saperli argomentare, le 

competenze di sintesi e di collegamento, la capacità di rielaborazione personale e di critica. Nello specifico saranno 

almeno due verifiche per il trimestre e tre verifiche per il pentamestre. Gli strumenti utilizzati al tal fine saranno: 

- verifiche scritte a risposta chiusa, utili per verificare il grado di apprendimento dei contenuti; 

- verifiche scritte con domande aperte, per verificare la capacità di analizzare un fenomeno e le relazioni tra le sue 

componenti; 

- verifiche orali, per vagliare la capacità espressiva e di rielaborazione dei contenuti dello studente. 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

  Il voto verrà assegnato secondo i criteri qui di seguito riportati. 

 

Voto Orali Scritti 

 
Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del Assenza di ogni tentativo di soluzione; 



confronto impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali 

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di 

impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta, 

presenza di errori nel calcolo non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo 

ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo 

matematico necessario e di effettuare dimostrazioni 

Soluzione coerente, impostata con un'adeguata 

strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei 

quesiti, correttezza del calcolo 

9-10 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 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità 

di lettura critica dei risultati ottenuti 

 

 

Milano,  06/11/18        Il docente 

                                                                                                                                             Leonilde Baldinelli 

  



PIANO DI LAVORO DI SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT
CLASSE  2^F – A. S. 2018 - 19

PROF. SPAMPINATO DANIELA

OBIETTIVI
 
FORMATIVI :
  -    Potenziamento fisiologico
- Elaborazione degli schemi motori di base
- Sviluppo della socialità e del senso civico
- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva
- Socializzazione
- Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni

COGNITIVI :
 -     Tollerare un lavoro sub-massimale per un tempo prolungato
- Vincere resistenze a carico naturale
- Compiere azioni semplici nel minor tempo possibile
- Avere un controllo segmentario del proprio corpo
- Svolgere compiti  motori  in  situazioni  inusuali,  tali  da richiedere  la  conquista,  il  mantenimento ed il  recupero

dell’equilibrio
- Essere in grado di conoscere e praticare almeno uno sport di squadra ed uno individuale
- Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità
-

CONTENUTI
Nel trimestre saranno presentate le conoscenze base del proprio corpo e la sua funzionale capacità attraverso la corsa di
resistenza, conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi ( Pallavolo, Basket). Le
valutazioni saranno due e verteranno sul test di Cooper ridotto a sei minuti e ai fondamentali individuali di una attività
sportiva.
Nel pentamestre il  lavoro sarà fatto sulla preparazione atletica,  sulla ginnastica propriamente detta, sull’avviamento
della pratica di altri sport ( Pallamano e Unihokey) , sull’ avviamento dei fondamentali individuali nel gioco di squadra.
Le valutazioni saranno minimo tre.

 METODI 
La lezione sarà prevalentemente frontale, ma verranno proposti anche lavori per gruppi differenziati. Gli argomenti
saranno presentati globalmente, analizzati successivamente e ripresi in ultima analisi in modo globale. Alcune attività
più a rischio d’infortunio, saranno affrontate in modo prevalentemente analitico.

MEZZI E STRUMENTI 
- Mobilità articolare : tecniche di allungamento globale e segmentario
- Velocità e destrezza
- Potenziamento generale  ;  programmi standardizzati  e  in circuito,  calcolo  del  carico  e verifica  del  rendimento,

controllo della fatica e del rendimento.
- Introduzione  alla  specialità  dell’Atletica  leggera  (  80  metri,  salto  in  lungo,  getto  del  peso  e  staffetta)  con

preparazione alle Gare d’Istituto.
- Giochi sportivi ( Pallavolo, Basket, Pallamano e calcetto): conoscenza di regole e comportamenti; pratica dei 
        fondamentali individuali e di squadra

VERIFICHE 
Verifiche pratiche mediante confronto tra quanto espresso all’inizio di un percorso didattico e quanto è stato appreso. Il
confronto tra condizioni d’entrata e finali, permetterà di evidenziare il reale guadagno formativo realizzato dall’allievo
quindi lì’efficacia del processo didattico attuato. Un’attività centrata sul riconoscimento delle competenze acquisite,
rappresenta un’opportunità di superamento della prospettiva disciplinare articolata esclusivamente per contenuti.
 



CRITERI VALUTATIVI 

Voto GIUDIZIO COMPETENZE
RELAZIONALI

PARTECIPAZIONE RISPETTO
DELLE

REGOLE

IMPEGNO CONOSCENZE
ED ABILITA’

5 e
>5

Non
sufficiente

Conflittuale,
apatico, passivo

Non partecipa
Partecipazione
passiva

Rifiuto,
insofferenza,
non
applicazione

Assente
(Quasi  mai/
mai)

Non conosce

6 Sufficiente Dipendente
Poco adattabile

Dispersiva
Settoriale

Guidato
Essenziale

Settoriale Essenziale
Parziale

7 Più  che
sufficiente

Selettivo Attiva Accettazione
regole
principali

Attivo Globale

8 Buono Disponibile Attiva e pertinente Conoscenza
Applicazione

Costante Soddisfacente

9 Distinto Collaborativo Efficace Applicazione
con  sicurezza
e costanza

Costante Certa e sicura

10 Ottimo Propositivo
Leader

Costruttiva Condivisione
Autocontrollo

Eccellente Approfondita
Disinvolta

Milano Ottobre 2018 Il docente

                                                                                                                                    Daniela Spampinato
                                                                                                                      



PIANO DI LAVORO DI LINGUA E LETTRATURA ITALIANA
CLASSE  II F – A. S. 2018- 2019
PROF. VINCENZA TEDONE

OBIETTIVI 
Formativi: Stare bene con se stessi e con gli altri
                  Sapersi relazionare, nel rispetto delle regole e delle personaità altrui, nel contesto scolastico ed 
                   extrascolastico.
                  Saper collaborare con gli altri
                  Saper agire in modo autonomo e responsabile
Cognitivi: Conoscere la struttura di un testo poetico e delle principali figure retoriche
                 Saper leggere e analizzare i “Promessi Sposi” da un punto di vista critico.
                 Saper eseguire un'argomentazione orale e scritta in forma fluida e corretta.
                 Consolidare l'abilità di lettura ed analisi di testi, letterari e non, in prosa o poesia.
                 Saper riconoscere l'organizzazione diun testo e ricostruirne l'ordine logico
                 Saper riformulare e parafrasare un testo ,poetico e non.
                 Saper produrre testi acquisendo, selezionando informazioni da varie fonti

CONTENUTI 

NEL TRIMESTRE: nell'ambito dell'educazione linguistica, ripasso dell'analisi logica.

                             Analisi delle principali proposizioni dell'analisi del periodo.

                             Continuazione della lettura del romanzo “I Promessi Sposi” dal capitolo IX alla fine.

                             Analisi del testo poetico, nella sua struttura retorica. I principali generi di poesia

                             I temi della poesia, quali l'amore, la natura, l'impegno, la quotidianità.

                             

NEL PENTAMESTRE: Proseguita l'analisi dei “Promessi Sposi”.

                                     Analisi testuale e parafrasi di liriche, secondo i percorsi tematici prescelti

                                     Iniziato lo studio della  Storia della Letteratura:  dalle origini alla Scuola Siciliana.

                                     I metodi del teatro: la struttura di un testo teatrale e il suo linguaggio.

                                      I generi del teatro, quali la commedia, la tragedia e il dramma moderno.

                           

METODI 
Lezione per lo più frontale, ma è sempre promossa l'interazione tra lo studente e il docente. Da parte dello studente,è
fondamentale il  coinvolgimento nel dialogo educativo, perché sia parte attiva, e non solo passiva, delle strategie di
apprendimento attuate dal docente.
Da parte dell'insegnante,  deve essere continua la disponibilità a sollecitare e accogliere proposte,  a permettere allo
studente di  dar  voce a sensazioni,  emozioni e riflessioni scaturite  dalla lettura di qualche testo in aula.  Perché ciò
accada, verranno letti e commentati testi in classe.
Ci saranno inoltre dibattiti e lavori di gruppo.

MEZZI E STRUMENTI 
Verranno usati i libri di testo in dotazione, ma, qualora l'insegnante volesse analizzare un testo non presente in essi,
verranno consegnate agli studenti fotocopie, che diventeranno strumento di lavoro.



VERIFICHE 
Ci saranno verifiche scritte,  per lo più temi,  in numero di  almeno due nel  trimestre e tre nel pentamestre.  Alcune
verifiche scritte potranno valere come prove orali e saranno strutturate in domande a risposta aperta. Per ogni studente
ci saranno almeno tre votazioni orali.

CRITERI VALUTATIVI 
Si allega la seguente tabella che verrà osservata tanto per le prove scritte che orali:

Vot
o

Orali Scritti

Totale  assenza  dei  contenuti  disciplinari;  rifiuto  del
confronto

Assenza  di  ogni  tentativo  di  soluzione;
impostazione  frammentaria,  incoerente  e
concettualmente erronea

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi
errori concettuali

Tentativo  di  soluzione,  viziato  da  gravi  errori  di
impostazione e/o di calcolo

5 Conoscenza  mnemonica  e  superficiale  di  alcuni
contenuti, esposizione imprecisa

Soluzione  di  alcuni  quesiti  solo  in  parte  corretta,
presenza di errori nel calcolo non gravi

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

Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo
ad una parte dei quesiti proposti

7 Conoscenza  puntuale  dei  contenuti,  esposizione
sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo
matematico necessario e di effettuare dimostrazioni

Soluzione  coerente,  impostata  con  un'adeguata
strategia risolutiva, qualche
imprecisione nel calcolo

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello
specifico  linguaggio  disciplinare,  capacità  di
rielaborazione personale

Soluzione  corretta  e  motivata  di  buona  parte  dei
quesiti, correttezza del calcolo

9-10 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

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

Milano, 23 ottobre 2018 Il docente
                                                                                                                            
                                                                                                                             Vincenza Tedone



PIANO DI LAVORO DI  LINGUA LATINA
CLASSE  II F – A. S. 2018- 2019
PROF. VINCENZA TEDONE

OBIETTIVI 
FORMATIVI: sviluppo del senso storico
                         consapevolezza critica del rapporto tra italiano (e lingue romanze) e latino nel lessico, sintassi
                         e morfologia.
COGNITIVI: disporre di solide basi grammaticali utili per apprendere qualsiasi lingua
                       capacità di leggere un testo, individuandone gli elementi di morfologia e sintassi studiati.
                       capacità di comprendere il senso globale di un semplice testo in latino
                       capacità di tradurre in un corretto italiano
                       capacità di riferire in forma chiara, organica e completa i contenuti di un testo.

CONTENUTI 

NEL TRIMESTRE: ripasso delle principali regole grammaticali conosciute lo scorso anno

                               il modo congiuntivo nella forma attiva e passiva
                               comparativi e superlativi con rispettive eccezioni
                               proposizioni finale, consecutiva, volitiva e cum narrativo

NEL PENTAMESTRE: pronomi indefiniti
                                          pronomi interrogativi
                                          proposizioni interrogative dirette e indirette 
                                          proposizione temporale
                                          gerundio e gerundivo
                                          la perifrastica passiva
                                      

METODI 
Lezione frontale con spiegazioni alla lavagna. In classe verranno svolti molti esercizi, prontamente corretti, per valutare
le abilità degli studenti che in questo modo sono sollecitati e attenti

MEZZI E STRUMENTI 
Verrà usato il libro di testoin tutte le sue oparti, ma potrebbe variare la scansione degli argomenti, in relazione alla
risposta della classe.

VERIFICHE 
Nel trimestre ci saranno due, nel pentamestre tre, versioni in classe da tradurre con l'utilizzo del dizionario. Verranno
inoltre stabilite verifiche scritte, valevoli per l'orale, nelle quali gli studenti saranno chiamati a dimostrare quanto hanno
effettivamente studiato degli argomenti di grammatica svolti in classe. Nel trimestre i voti per l'orale saranno almeno
tre, mentre nel pentamestre almeno quattro.

CRITERI VALUTATIVI 
Per le valutazioni, si terrà fede alla seguente tabella espositiva:

Vot
o

Orali Scritti

Totale  assenza  dei  contenuti  disciplinari;  rifiuto  del
confronto

Assenza  di  ogni  tentativo  di  soluzione;
impostazione  frammentaria,  incoerente  e
concettualmente erronea

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi
errori concettuali

Tentativo  di  soluzione,  viziato  da  gravi  errori  di
impostazione e/o di calcolo

5 Conoscenza  mnemonica  e  superficiale  di  alcuni
contenuti, esposizione imprecisa

Soluzione di  alcuni  quesiti  solo in  parte  corretta,
presenza di errori nel calcolo non gravi

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

Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo
ad una parte dei quesiti proposti



7 Conoscenza  puntuale  dei  contenuti,  esposizione
sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo
matematico necessario e di effettuare dimostrazioni

Soluzione  coerente,  impostata  con  un'adeguata
strategia risolutiva, qualche
imprecisione nel calcolo

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello
specifico  linguaggio  disciplinare,  capacità  di
rielaborazione personale

Soluzione  corretta  e  motivata  di  buona  parte  dei
quesiti, correttezza del calcolo

9-10 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

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

Milano, 23 ottobre 2018 Il docente
                                                                   
                                                                                                                           Vincenza Tedone



Liceo Scientifico “A. Einstein” A.S. 2018/19
Prof. Paola Norbiato                   Classe 2^ F

Programmazione di Inglese

OBIETTIVI FORMATIVI

Lo studio della lingua straniera permette la crescita personale sotto diversi aspetti; si viene a contatto con una cultura diversa e,
attraverso il confronto con la propria, lo studente è stimolato a superare gli stereotipi e contemporaneamente ad apprezzare le
peculiarità del due mondi. 

L’approfondimento della conoscenza della lingua straniera mira a rendere lo studente capace di  interagire in autonomia in
situazioni diverse, dalla comunicazione quotidiana a situazioni che richiedono linguaggi e registri idonei. 

Per quanto attiene la vita scolastica, a tutti gli studenti viene richiesto di:
-  partecipare al lavoro didattico in modo attivo e costruttivo;
-  rispettare gli impegni assunti e le scadenze fissate;
-  dimostrare lealtà e correttezza nei rapporti con gli altri;
-  dimostrare rispetto per persone e cose, proprie ed altrui.

OBIETTIVI COGNITIVI

Gli studenti dovranno:
-  completare l’acquisizione delle regole grammaticali e sintattiche fondamentali, come definite nel Piano di Offerta Formativa
   dell’Istituto sulla base delle indicazioni della Riforma;  
-  estendere e consolidare il proprio bagaglio lessicale;
-  nella produzione scritta, saper applicare le regole apprese;
-  saper riassumere testi ed essere in grado di esporli in maniera adeguata, sia in forma scritta che oralmente;
-  saper comprendere e formulare frasi complesse.

CONTENUTI 

Saranno riprese e consolidate le nozioni già apprese nel corso del primo anno e si affronteranno in particolare i seguenti 
argomenti: 

trimestre : la forma passiva; il discorso indiretto; “far fare” attivo e passivo; i verbi seguiti dal gerundio o dall’infinito; verbi,
vocaboli ed aggettivi da usare con preposizioni specifiche;

pentamestre :  il periodo ipotetico di terzo tipo; l’uso di “wish”; il futuro anteriore ed il futuro continuato; l’uso dei modali al 
presente ed al passato; i verbi di percezione;  i principali verbi fraseologici. 

Per lo studio di questi argomenti si farà uso del testo di lingua dello scorso anno, “Life” (quattro unità da completare) e di quello 
attuale, “Talent 3”, facendo costante riferimento al testo “Grammar Files” per l’approfondimento delle nozioni e per gli esercizi. 
Per quanto concerne la grammatica si farà ricorso al contrasto tra L1 ed L2.

La classe sarà preparata per le richieste della prova di certificazione Preliminary (già sostenuta da alcuni studenti), allo scopo di 
affrontare se possibile l’esame stesso entro la fine dell’anno scolastico. 

METODI, MEZZI E STRUMENTI 

L’insegnamento disciplinare, svolto principalmente in lingua inglese, sarà normalmente di tipo frontale, con l’ausilio di materiali 
originali. Saranno esercitate le quattro abilità, cercando di rispettare gli equilibri tra di esse. Occasionalmente potrà essere 
proposta la visione, integrale o parziale, di materiali video. Per esercitare l’abilità di comprensione orale (“listening”), utilizzerò 
prevalentemente il lettore di tracce audio in classe.
All’insegnamento così definito sarà  affiancata la proposta di partecipare ad almeno una rappresentazione teatrale in lingua 
inglese.



VERIFICHE

Nel corso dell'anno si effettueranno verifiche parziali e sommative orali/scritte così distribuite:

TRIMESTRE:  almeno due prove scritte e una orale.  Le  prove scritte saranno prevalentemente sugli  argomenti grammaticali
affrontati fino al momento della prova, con esercizi di completamento, lessico, correzione e talvolta a scelta multipla; possono
essere presentanti anche esercizi di breve composizione sulla falsariga di argomenti incontrati in classe. La durata delle prove
scritte è normalmente di un’ora, mentre eventuali test di verbi o lessico vengono svolti in quindici minuti.
Per quanto riguarda l’orale, si valuteranno gli interventi in classe, la correzione di esercizi improvvisati, le esercitazioni di ascolto,
l’esposizione di lavori individuali o di gruppo, mentre la correzione di esercizi svolti a casa piuttosto che lo svolgimento degli
stessi od il portare o non portare regolarmente il materiale didattico non costituiranno voto a sé stante.

PENTAMESTRE: almeno tre prove scritte e due orali (anche test oggettivi validi per l'orale).
A quanto indicato per il trimestre vanno aggiunti eventuali questionari a risposta aperta circa spettacoli visti o libri letti. Inoltre, 
prima della sessione di esame PET tutti gli studenti sosterranno prove di simulazione sia di scritto che di ascolto, che saranno 
valutate secondo i criteri dell’esame.

 
CRITERI VALUTATIVI 

Il Dipartimento di Lingue ha predisposto la seguente tabella di valutazioni :

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

contenuti disciplinari 

4 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.

Lacune grammaticali e lessicali gravi .
Composizione scritta frammentaria e disordinata che rende
difficile la comprensione. 

5 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 

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. 

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. 

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

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. 

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. 

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.

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. 

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.

Tale tabella tuttavia è primariamente applicabile al triennio (letteratura e composizioni) e soltanto occasionalmente al biennio, 
come in caso di  verifica orale su riassunto o relazione, oppure per un questionario od una composizione scritta.

Al biennio, la valutazione è basata sulla correttezza degli elaborati scritti (compiti, test od altro); di norma la sufficienza corri-
sponde al 65% dei punti ottenibili nel caso di compiti e l’75% nel caso di test, ma tale scala di giudizio potrà essere modificata
in relazione alla lunghezza del compito ed alla complessità delle richieste. 

Le valutazioni orali vengono assegnate sulla base della correttezza degli esercizi svolti e della capacità di motivare le proprie
scelte. Per quanto riguarda le prove di esposizione, si terrà conto della capacità di trasmettere un messaggio, della correttezza



della lingua e delle scelte lessicali, oltre che della pronuncia e della intonazione. Gli interventi in classe potranno essere valutati
e concorreranno alla determinazione della valutazione complessiva. 

Per quanto concerne le verifiche scritte, le date delle stesse sono comunicate agli studenti con adeguato anticipo e, se possibile, 
saranno svolte al termine di unità didattiche significative, allo scopo di verificarne il corretto apprendimento. 
Gli studenti sono informati per grandi linee dei contenuti e della struttura di ciascuna verifica.

Milano, 4 novembre 2018 La docente



 

PIANO DI LAVORO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
CLASSE  2F – A. S. 2018/19 

PROF. LUISA PROTTI 
 
 

Obiettivi formativi e 
cognitivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe seconda 

 

Si intende proporre lo studio del disegno e della storia dell’arte nel percorso liceale 

come strumento culturale e metodologico per una conoscenza più organica, 

approfondita e critica della realtà e come linguaggio finalizzato all’espressione di 

idee progettuali. Pertanto nell’arco del quinquennio si vuole portare 

progressivamente lo studente ad acquisire la padronanza del disegno geometrico 

come linguaggio e strumento di conoscenza che si sviluppa attraverso la capacità 

di vedere nelle spazio, intuire legami logici, effettuare confronti, ipotizzare 

relazioni. La padronanza dei principali metodi di rappresentazione della geometria 

descrittiva e l’utilizzo degli strumenti propri del disegno sono finalizzati a 

comprendere l’ambiente fisico in cui si vive ma anche ad analizzare e capire le 

testimonianze dell’arte e dell’architettura. 

Lo studio della storia dell’arte e dell’architettura a partire dalle origini vuole 

costituire un orientamento per lo studente nel mondo singolare a affasciante 

dell’arte. Si vuole fornire un panorama generale senza confondere nei particolari o 

in elenchi o in una moltitudine di argomenti, ma, attraverso gli artisti, le opere e 

imovimenti più significativi di ogni periodo, si cercherà di analizzare il corso della 

storia dell’arte privilegiando il più possibile l’approccio diretto all’opera d’arte.  

Lo studente verrà introdotto,attraverso la lettura dell’opera d’arte e dello spazio 

architettonico, alla conoscenza delle diverse epoche artistiche e dei principali 

autori che le hanno determinate, affrontati nella loro connessione e 

trasformazione. L’obiettivo è quello di fornire gli strumenti per un’analisi attenta e 

documentata, che ponga lo studente in grado di commentare un’opera in 

relazione ai contenuti teorici ed estetici che vi sono connessi, di distinguere le 

epoche, gli stili, gli autori, di individuarne il contesto storico-culturale, i significati, i 

valori simbolici, di riconoscere i materiali e le tecniche, conoscere il valore d’uso e 

le funzioni, la committenza, la destinazione. 

Si cercherà di fornire le indicazioni atte a scoprire gli intenti di un artista, a indurre 

connessioni, nell’intento di contribuirea creare una prospettiva storica che 

permetta di coordinare in modo organico le proprie conoscenze e portare alla 

consapevolezza dell’importanza dell’arte come fondamento della creazione di 

civiltà, rinnovamento, innovazione e, perciò, patrimonio da conservare, tutelare, 

sostenere.  

 

In particolare nella classe seconda lo studente dovrà utilizzare le regole generali 

acquisite del disegno tecnico, organizzare razionalmente il lavoro grafico e 

utilizzare gli strumenti tradizionali in modo appropriato. Nel corso del tempo dovrà 

acquisire la capacità di risolvere problemi grafici di geometria proiettiva relativi ai 

contenuti trattati imparando a collegare le proiezioni ortogonali alle assonometrie e 

viceversa. Metodi e contenuti sono volti ad affinare la capacità di costruzione 

logica, di visualizzazione, di osservazione e analisi di soggetti geometrici diversi 

all’interno dello spazio bidimensionale e tridimensionale. 

Per quanto riguarda la storia dell’arte lo studente dovrà acquisire le conoscenze e 

raffinare le abilità per poter riconoscere e descrivere un’opera, contestualizzarla,  

discernere analogie e differenze, individuare i contenuti teorici e i caratteri stilistici, 

costruttivi, tecnici, dovrà inoltre essere in grado di effettuare comparazioni 

individuando gli elementi di cambiamento e rinnovamento nel linguaggio artistico.  

 

Aspetti metodologici 

 
DISEGNO 
- Lezione frontale e interattiva 
- Utilizzo guidato del libro di testo 
- Esercitazioni grafiche guidate con l’utilizzo delle lettere e del colore per facilitare 
l’individuazione delle parti in vista e nascoste. 
- Elaborati grafici  con esecuzione autonoma 
- Esercizi grafici di consolidamento 
- Elaborati di verifica 



 
 
STORIA DELL’ARTE 
- Lezione frontale e interattiva  
- Utilizzo guidato del libro di testo 
- Analisi dei fondamentali contenuti visivi, tecnici, teorici, simbolici. 
- Comparazioni per individuare analogie e differenze. 
- Terminologia specifica ma essenziale 

Tipologia delle verifiche 

 
DISEGNO 
- prova grafica sulle costruzioni geometriche (1 nel trimestre) 
- prova grafica sulle proiezioni ortogonali di solidi (2 nel pentamestre) 
 
Saranno effettuate verifiche di recupero per studenti insufficienti che hanno comunque 
dimostrato impegno e attenzione.  
 
STORIA DELL’ARTE 
-   Interrogazioni orali e/o questionari scritti (predisposti con prove strutturate o con test) 
-   Domande dal posto 

( 1 verifica orale o scritta nel trimestre; 1 verifica orale o scritta nel pentamestre) 

 

Mezzi e strumenti 

 

DISEGNO: 

- Libro di testo di disegno geometrico 

- Esempi grafici alla lavagna 

- Proiezione di modelli grafici 

STORIA DELL’ARTE 

- Libro di testo di storia dell’arte 

- Proiezione di immagini 

 

Criteri valutativi 

 

DISEGNO 

- Saper risolvere i problemi fondamentali di geometria descrittiva proposti. 
- Saper usare gli strumenti del disegno geometrico 
- Rispettare le consegne nella produzione degli elaborati grafici 
 
STORIA DELL’ARTE 
- Conoscere gli argomenti trattati di Storia dell’Arte e saperli esporre negli aspetti formali, 
teorici e tecnici fondamentali utilizzando i termini specifici essenziali della disciplina.  
- Saper riconoscere analogie e differenze 
- Effettuare comparazioni individuando gli elementi di cambiamento e rinnovamento nel 
linguaggio artistico. 
 

 

 
 
 

PRIMO TRIMESTRE 

 
DISEGNO 
 
Nuclei tematici fondamentali: 
 

Proiezioni ortogonali di gruppi di solidi e visione assonometrica (assonometrie isometrica e monometrica). 
Proiezioni ortogonali di solidi inclinati. 
 
Conoscenze/Contenuti disciplinari : 
 

- Ripasso delle proiezioni ortogonali di solidi con asse perpendicolare ai piani di proiezione. 
- Assonometria: sistemi di costruzione e criteri di visualizzazione. 

- Proiezioni ortogonali di solidi con l’asse inclinato a due piani di proiezione. 
 
 



Abilita:  
 

- Organizzare razionalmente un lavoro anche in funzione degli strumenti disponibili. 
- Applicare un ordine grafico-compositivo. 
- Esprimere abilità costruttive di tipo logico-geometrico. 
- Utilizzare in modo consapevole il linguaggio geometrico e le tecniche grafiche appropriate. 
- Utilizzare le regole alla base delle costruzioni geometriche primarie. 
- Usare con padronanza i vari metodi e strumenti per la rappresentazione grafica di figure geometriche. 
- Utilizzare in modo corretto e consapevole i metodi delle proiezioni ortogonali. 
 
 
 
STORIA DELL’ARTE 
 
Nuclei tematici fondamentali: 

 
Arte paleocristiana: architetture e mosaici a Roma, Milano, Ravenna. Caratteri generali dell’architettura e 
delle arti figurative nell’ Altomedioevo. 
 
 
Conoscenze/contenuti disciplinari: 
 

- Significato di “nuovo nella continuità” 

- I primi edifici cristiani: tipologie, tipi di piante, terminologia delle parti fondamentali delle architetture;esempi: San 

Pietro, Santa Maria Maggiore, Santa Sabina, Santa Costanza, Santo Stefano Rotondo, Battistero Lateranense a 

Roma; San Lorenzo a Milano; Mausoleo di Galla Placidia, Battistero Neoniano, Mausoleo di Teodorico, Basilica di 

Sant’Apollinare Nuovo, Basilica di San Vitale a Ravenna; Santa Sophia a Costantinopoli. Il mosaico: origine, 

significato del termine, tecnica; dalla rappresentazione naturalistica di impronta pagana alla rappresentazione 

astratta bizantina: mosaici di Santa Costanza, mosaico del catino absidale di Santa Pudenziana a Roma, mosaico in 

Sant’Aquilino a Milano; mosaici ravennati: Teoria delle Vergini in Sant’Apollinare Nuovo, mosaici di Giustiniano e 

Teodora in San Vitale, mosaico del catino absidale di S. Apollinare in Classe. Cenni all’arte nell’età longobarda, 

carolingia, ottoniana (Le arti minori in generale, Altare del Duca Rachis, Altare di Vuolvinio, i Maestri Comacini, caratteri generali 

dell’architettura nell’ Altomedioevo.) 

-  

Abilità 
 

- Saper riconoscere e descrivere i diversi sistemi costruttivi e i materiali utilizzati 

- Saper riconoscere e descrivere le parti di un’architettura 

- Saper riconoscere le diverse tipologie di edificie la loro funzione a partire dalle piante e dalle immagini. 

- Effettuare comparazioni guidate 

- Saper riconoscere e contestualizzare un’opera 

- Saper descrivere i caratteri formali di un’opera in connessione agli effetti espressivi,a contenuti teorici, a valori 

simbolici. 

- Saper individuare i contenuti di cambiamento all’interno di un’opera. 

- Usare con consapevolezza i termini specifici essenziali della disciplina 

 
SECONDO PENTAMESTRE 

 
DISEGNO 
Nuclei tematici fondamentali:              

 
Proiezioni ortogonali e assonometriche di solidi inclinati, sezionati, composti. 
 
 
Conoscenze/Contenuti disciplinari: 
 

- Proiezioni ortogonali di solidi sezionati con piani paralleli e inclinati  
- Assonometria isometrica, monometrica o cavaliera di solidi retti semplici e composti  
- Rappresentazione in proiezioni ortogonali e assonometriche di semplici volumi architettonici e semplici schemi di oggetti. 

 
 
Abilità: 
 
- Saper usare autonomamente gli strumenti e i materiali del disegno geometrico 



- Rappresentare modelli geometrici e oggetti reali mediante le proiezioni ortogonali 

- Saper applicare le proiezioni ortogonali e assonometriche 

- Saper risolvere problemi di geometria proiettiva relativi a solidi retti, sezionati e composti 

- Saper collegare le proiezioni ortogonali alle assonometrie e viceversa 

 

STORIA DELL’ARTE 
 
Nuclei tematici fondamentali: 
 

Dall’Altomedioevo all’età gotica. 
 
Conoscenze/Contenuti disciplinari: 
 
- Arte romanica: sistema costruttivo e caratteri stilistici dell’architettura con cenni alle architetture nel nord Europa ed esempi nelle 
diverse aree geografiche italiane (Sant’Ambrogio a Milano, San Gimignano a Modena, San Marco a Venezia, San Miniato e Battistero 
di San Giovanni a Firenze, Piazza dei Miracoli a Pisa, San Nicola a Bari, Monreale a Palermo); scultura: caratteri generali della scultura 
romanica, Wiligelmo. 
- Arte gotica: sistema costruttivo e caratteri stilistici dell’architettura con cenni alle architetture nel nord Europa ed esempi italiani relativi 
a tipologie cistercensi, francescane, domenicane. Scultura: caratteri generali, sculture-colonna dei portali di Chatres, Antelami; sculture 
dei portali della cattedrale di Reims, Nicola e Giovanni Pisano. Pittura: cenni a Cavallini e Cimabue, Giotto. 

 
Abilità 

 
- Saper riconoscere e descrivere i diversi sistemi costruttivi e i materiali utilizzati 

- Saper riconoscere e descrivere le parti di un’architettura 

- Saper riconoscere le diverse tipologie di edifici e la loro funzione a partire dalle piante e dalle immagini. 

- Effettuare comparazioni guidate 

- Saper riconoscere e contestualizzare un’opera 

- Saper descrivere i caratteri formali di un’opera in connessione agli effetti espressivi, a contenuti teorici, a valori 

simbolici. 

- Saper individuare i contenuti di cambiamento all’interno di un’opera. 

- Usare con consapevolezza i termini specifici essenziali della disciplina 

 
 

Voto Storia dell’Arte Disegno 

1 Rifiuto di rispondere; compito in bianco Compito in bianco 

2 Risposte per lo più errate ; prova appena 
accennata o fuori tema 

Totale assenza dei contenuti disciplinari; 
prova appena accennata  

  Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; non 
risponde alle consegne 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 
impostazione frammentaria, incoerente o 
concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da 
gravi errori concettuali o da confusione su elementi 
chiave 

Soluzione parziale, viziata da gravi errori 
concettuali e/o grafici 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 
contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione parziale o solo in parte corretta, 
presenza di errori concettuali e/o grafici non 
gravi 

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

Disegno nel complesso corretto, completo o 
comunque tale da presupporre una 
complessiva comprensione 

7 Conoscenza appropriata dei contenuti, esposizione 
corretta, capacità di usare il linguaggio specifico e 
di effettuare sintesi convincenti. 

Soluzione completa, impostata con 
un'adeguata strategia risolutiva, qualche lieve 
imprecisione grafica 

8 Conoscenza completa dei contenuti, uso dello 
specifico linguaggio disciplinare, capacità di 
rielaborazione personale 

Soluzione completa, corretta e armonica del 
problema proposto, precisione e nettezza 
grafica 

9 
 

Sicura, completa e approfondita padronanza dei 
contenuti, arricchita da valide capacità 
argomentative e di collegamento interdisciplinare, 
uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio 
disciplinare, capacità di sintesi 

Soluzione completa e corretta del problema 
proposto, grande precisione e correttezza 
grafica, nettezza e omogeneità del segno, 
ordine e pulizia complessivi 



10 Sicura, completa e 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.  

Soluzione completa e sicura del problema 
proposto, uso rigoroso delle convenzioni 
grafiche, assoluta precisione, nettezza e 
omogeneità nel segno, ordine e pulizia 
complessivi 

 

 
 

 

 

 
 



PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

CLASSE SECONDA sezione F 

  A. S. 2018-2019 

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 

 

I totalitarismi del XX secolo 

 

PRIMA CARATTERISTICA: l’uomo è capace di riflessione fino alla coscienza di se 

 (testi dal Diario di Anna Frank, con esempi e discussioni) 

 

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 alle 

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)  registro elettronico   OTTI 

- DISTINTO (=  9),  registro elettronico  DIST 

- BUONO   (= 8),  registro elettronico  BUON  

- DISCRETO (= 7)  registro elettronico  DISC  

- SUFFICIENTE (= 6),  registro elettronico  SUFF  

- INSUFFICIENTE (= 5),  registro elettronico  INSU  

- SCARSO (= 4)   registro elettronico   SCAR 

 

 

I voti verranno inseriti nel registro elettronico con le corrispondenze sopra riportate 

 

 

 

Milano, 30 novembre 2018        Il docente 

                                                                                                                                          Prof. don Giuseppe Mazzucchelli 
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