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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Composizione del Consiglio di classe:

Docente Disciplina
Prof.ss
a

Liliana Passarelli Matematica

Prof. Giovanni Pontonio Fisica
Prof. Andrea Oldrini Inglese
Prof. Eugenio Grosso Disegno e storia 

dell’arte
Prof. Marco Galbiati Scienze motorie
Prof. Amos Scisci Italiano 
Prof.ss
a

Maria Donata Leone Latino

Prof.ss
a

Maria Donata Leone Storia e Geografia

Prof. Paola Trimboli IRC
Prof. Simone Lucchini Scienze

Situazione di partenza della classe:

Rel Ita Lat Sto/
Geo

Ing Mat Fis Sci Dis EF

Continuità  docente
(1)

Si Si No No Si Si No No Si Si

Livello  di  partenza
(2)

A A A A A A - A A A

Comportamento
(2)

A A A A A A A A A A

(1) S = sì; N = no; NP = non prevista;   (2) A = adeguato; NA = non adeguato; QA = quasi sempre adeguato

OBIETTIVI COGNITIVI
Il Consiglio di Classe individua i seguenti obiettivi cognitivi:
- acquisizione di efficaci strategie di studio e di lavoro, intese come forme di apprendimento mature, consapevoli,

criticamente fondate, non superficiali né puramente mnemoniche;
- acquisizione di una soddisfacente padronanza dei mezzi espressivi, verbali e non verbali;
- acquisizione di  conoscenze, capacità e competenze: conoscenza delle  nozioni  e  dei concetti fondamentali  delle

singole discipline; capacità di descrizione, di analisi, di sintesi, di concettualizzazione, di coerenza logica, di selezione
delle informazioni, di operare collegamenti, di applicazione di concetti, strumenti e metodi; competenze in termini
di rielaborazione critica personale e consapevole del sapere e in termini di efficace comunicazione, facente uso degli
specifici linguaggi disciplinari.

OBIETTIVI FORMATIVI
Il Consiglio di Classe individua i seguenti obiettivi formativi:
- capacità di interagire positivamente durante le lezioni;
- capacità di relazionarsi correttamente con compagni ed insegnanti;
- capacità di partecipare responsabilmente al lavoro didattico;
- capacità di organizzare in modo autonomo il proprio lavoro.

PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA
Si veda l’allegato 1.
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MODALITÀ DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA
La seguente tabella riassuntiva esplicita le modalità di lavoro utilizzate dal Consiglio di Classe:

Modalità Rel Ita Lat Sto/
Geo

Ing Mat Fis Sci Dis EF

Lezione frontale X X X X X X X X X X

Lezione in laboratorio X X

Lezione multimediale X X X X X X X X

Metodo induttivo X X X

Lavoro di gruppo X X X X X

Discussione guidata X X X X X X X X

Simulazione X

Visione video X X

Altro * video

* Correzione compiti a casa

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

disciplina

monte orario
settimanale attività

modalità di
svolgimento

attività
asincrone

Modalità di verifica
sincrone asincron

e

Italiano 4 verifiche/interrogazioni/ricerche

Latino 3 Verifiche orali su Google meet sugli 
esercizi di volta in volta assegnati  o
su altri esercizi per verificare le 
capacità di traduzione degli alunni 
e le conoscenze grammaticali con 
condivisione di lavagna on line o 
del file di google documenti tra 
docente e alunni.
Prove scritte  comprendenti  frasi 
e/o  un breve  brano di versione 
seguiti da domande grammaticali  
da svolgere in sincrono tramite 
Classroom Google Meet su file 
condivisi dalla docente con 
valutazione ponderata in base al 
grado di difficoltà. Valutazione di 
lavori multimediali relativi al lessico
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o alla cultura latina.

Inglese 3 presentazioni/verifiche

Geostoria 3

Verifiche orali ed anche
esposizione di presentazioni
multimediali o ricerche su
Google meet.
Questionari e prove
semistrutturate svolti in
sincrono tramite Classroom
Google Meet su file condivisi
dalla docente.

Matematica 5 Verifiche scritte algebra e 
geometria, interventi orali

Fisica 2 Compiti/domande sincrone

Scienze 3
Verifiche orali sincrone utilizzando 
Google meet. Verifiche strutturate 
utilizzando Google moduli.

Disegno e 
Storia dell’Arte 2 Tracce di disegno e assegnazione 

tavole assegnate.

Scienze 
motorie 2

Verifiche orali e pratici su Google 
meet sugli esercizi di volta in volta 
assegnati  

IRC 1

TOTALE 28

MODALITÀ DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA

Modalità Rel Ita Lat Sto/
Geo

Ing Mat Fis Sci Dis EF

Colloquio X X X X X X X

Interrogazione
breve

X X X X X X X X

Prova  di
laboratorio

X

Prova pratica X X X X X

Prova strutturata X X X X X X X

Questionario X X X

Relazione X X X

Esercizi X X X
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Composizione di 
varie tipologie
Traduzione X
Valutazione
quaderno

EDUCAZIONE CIVICA

Disciplina I quadrimestre II quadrimestre

Italiano Si* Si*

Latino No No

Geostoria Si (4 ore) Le migrazioni

Matematica Si - Calcolo delle probabilità

Disegno e Storia dell’arte Si (4 ore)*

Scienze Si (4 ore) Il cambiamento climatico

Inglese Si*

Scienze motorie Si*

IRC Si (2 ore) La libertà religiosa

* I  moduli  verranno svolti coerentemente con il  programma approvato dal  Collegio Docenti
(https://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/circ1920/L.S.Einsteineducazionecivica2020.pdf).

MODALITÀ DI SOSTEGNO E RECUPERO

Modalità Rel Ita Lat Sto/
Geo

Ing Mat Fis Sci Dis EF

Curricolare X X X X X X X X X X
Extracurricolare * * X

*se deliberato

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ALL’INSEGNAMENTO
Il Consiglio di Classe, a causa della situazione sanitaria, non ha programmato attività complementari. Nel momento in
cui verranno a cadere le restrizioni alla libera circolazione e nei limiti previsti dal vigente Regolamento Uscite Didattiche
di Istituto, il Consiglio proporrà le opportune iniziative, anche tenendo conto dell’offerta formativa del territorio.

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITÀ

Vot
o

Giudizio

< 3 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
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7 Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente, esposte in forma corretta con 
sufficienti capacità di collegamento 

8 Prova buona che denota un lavoro di approfondimento e capacità di esposizione chiara e fluida, con 
soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento

9 Prova ottima, completa e rigorosa, che denota capacità di rielaborazione personale e critica con 
esposizione sicura ed appropriata

10 Prova eccellente, completa, approfondita e rigorosa, che denota capacità di collegamento ampie ed 
utilizzo di conoscenze approfondite e personali, espresse con sicura padronanza della terminologia 
specifica e non specifica.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Si riporta quanto deliberato in sede di Collegio dei docenti in data 14 maggio 2019:
“Nell’attribuzione  del  massimo  o  del  minimo,  all’interno  di  ciascuna  fascia,  il  Consiglio  di  Classe,  nella  propria
discrezionalità  valutativa,  considera  la  presenza  o  meno  di  materie  insufficienti  allo  scrutino  di  giugno,  tali  da
determinare una delibera di sospensione del giudizio, il grado di partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo
e all’attività didattica, la positiva partecipazione ad attività extracurricolari organizzate dall’Istituto nell’ambito del POF
(iniziative complementari/integrative quali, a puro titolo di esempio: olimpiadi o gare di istituto, corsi ECDL e di lingua,
CAD, Unitest, ecc.) nonché l’eventuale partecipazione ad attività extrascolastiche, cui il  Consiglio di classe riconosca
particolare rilevanza e incidenza in relazione al processo di maturazione dello studente e all’arricchimento del suo
bagaglio culturale.
Ove la promozione dello studente sia deliberata a settembre, a seguito di superamento delle prove volte a dimostrare
di avere recuperato le carenze nelle discipline che a giugno presentavano valutazione insufficiente, l’attribuzione del
massimo credito nell’ambito della corrispondente fascia può avvenire solo in presenza di esiti decisamente positivi nelle
prove di recupero (in ogni caso tale valutazione è rimessa alla discrezionalità del Consiglio di Classe).
Le attività extrascolastiche valutabili devono presentare una “rilevanza qualitativa”, ossia tale da incidere positivamente
sulla formazione personale, civile e sociale dello studente. Tali esperienze, svolte esternamente alla scuola in orario
extrascolastico, devono:
a) risultare coerenti con gli obiettivi formativi ed educativi dell’indirizzo di studi;
b) essere debitamente certificate;
c) avere avuto una significativa durata;
d) riguardare iniziative culturali,  artistiche, musicali,  educative, sportive (di livello regionale o nazionale), legate alla

tutela dell’ambiente, di volontariato, di solidarietà, di cooperazione.
Per poter essere valutabili, le attività svolte devono essere debitamente comprovate tramite presentazione di attestati
o autocertificazione.”

MODALITÀ DI INFORMAZIONE
La comunicazione tra Corpo docente e genitori degli alunni avviene secondo le modalità previste dal Piano dell’Offerta
Formativa e dal Regolamento di Istituto:
a) attraverso la partecipazione ai Consigli di Classe aperti alla componente studentesca e ai genitori, nell'ambito dei

quali gli insegnanti danno informazioni circa l'andamento generale della classe e lo svolgimento del programma;
b) attraverso colloqui individuali con gli insegnanti, nelle ore destinate al ricevimento parenti, acquisendo in questo

modo informazioni dettagliate e specifiche;
c) attraverso il “libretto scolastico” in dotazione a ciascuno studente ed il “registro elettronico”;
d) ove necessario, attraverso ogni altra modalità idonea alla comunicazione con le famiglie, individuata dal Consiglio di

Classe (a titolo di esempio: comunicazione scritta, colloquio con il coordinatore di classe, ecc.)

Milano,  27 novembre 2020

Il Coordinatore del Consiglio di Classe           La  Dirigente Scolastica
           (prof. Simone Lucchini)     (dott.ssa Alessandra CONDITO)
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ALLEGATO 1

PIANI DI LAVORO DISCIPLINARI
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PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA
CLASSE  II A – A. S. 2020/21

PROF.SSA LILIANA PASSARELLI

OBIETTIVI 

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. equazioni e disequazioni con i valori assoluti 
2. dei sistemi di equazioni lineari in due incognite 
3. dei sistemi di equazioni lineari di primo grado in tre incognite 
4. radicali 
5. equazioni e sistemi di equazioni di secondo 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 relative alla retta e sua rappresentazione algebrica e grafica ∙ saper risolvere 
problemi relativi al piano cartesiano e alla retta 
∙ saper rappresentare la parabola sia algebricamente che graficamente 
∙ acquisire 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 
∙ acquisire le proprietà delle figure simili .

(in tutto o in parte tali obiettivi possono essere individuati in sede di Dipartimento disciplinare, ferma restando la libertà
del singolo docente di individuare propri obiettivi, purché conformi ai profili in uscita degli studenti del liceo scientifico –
DPR 89/10 allegato A)

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

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

applicazioni  o  funzioni,  rappresentazione  cartesiana di  un'applicazione,  funzioni  matematiche – radicali
aritmetici, calcolo con i radicali – equazione di secondo grado numeriche e letterali, 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 

∙ EDUCAZIONE CIVICA: saranno dedicate 5 ore a calcolo delle probabilità 

∙ GEOMETRIA NEL PIANO: circonferenza e cerchio proprietà e teoremi relativi – poligoni  inscritti e circoscritti
ad una circonferenza – 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. 
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METODI 
Le modalità di insegnamento sono indicate nella tabella comune.

VERIFICHE 
Le modalità di insegnamento sono indicate nella tabella comune. Inoltre si precisa la tipologia e il numero di verifiche: 

∙ risoluzione di esercizi e problemi (per lo scritto) 
∙ interrogazione, test a risposta multipla, 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. 

CRITERI VALUTATIVI 
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.

Milano, 23/11/2020 Il docente
   Prof.ssa Liliana Passarelli
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PIANO DI LAVORO DI FISICA
CLASSE  II A – A. S. 2020/21

PROF. GIOVANNI PONTONIO

OBIETTIVI

a) Obiettivi formativi

1. Acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà e dei fenomeni con
un atteggiamento critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico;

2. sviluppare il rigore nel ragionamento astratto, nell’analisi e nella sintesi;
3. saper riconoscere e rispettare ciò che è oggettivo con spirito critico, con lucidità ed imparzialità; 
4. saper riconoscere l'assoluta importanza della giustificazione razionale delle ipotesi alla base di un modello fisico

e, più in generale, delle proprie opinioni;
5. saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che è accessorio;
6. saper riconoscere l'errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l'ineluttabilità nel processo di

costruzione del sapere. 

b) Obiettivi Cognitivi

1. conoscere  i  contenuti  del  programma  in  modo  critico  e  consapevole,  utilizzando  lo  specifico  linguaggio
disciplinare con correttezza e proprietà; 

2. essere in grado di applicare le conoscenze studiate alla risoluzione di problemi di diverso livello di difficoltà;  
3. comprendere il significato e la necessità dell'uso dei modelli matematici nell'interpretazione dei fenomeni fisici;
4. saper condurre ragionamenti teorici, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio disciplinare;
5. saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito; 
6. saper individuare i limiti di applicabilità di una legge fisica o di un modello e più in generale, saper riconoscere le

potenzialità ed i limiti della conoscenza scientifica; 

CONTENUTI 

1. La notazione scientifica, le cifre significative, l’ordine di grandezza;
2. le equivalenze;
3. le grandezze fisiche fondamentali e derivate;
4. la definizione di vettore e le operazioni tra vettori (prodotto per uno scalare, somma, differenza, scomposizione

lungo due rette);
5. le forze fondamentali: la forza peso, la forza elastica, la forza d’attrito statico e dinamico;
6. l’equilibrio traslazionale di un corpo sottoposto a più forze;
7. il concetto di sistema di riferimento, il sistema di riferimento del moto rettilineo, il modello del punto materiale;
8. il concetto di legge oraria;
9. la velocità come vettore, la velocità media, la velocità scalare media e la velocità istantanea;
10. l’accelerazione come vettore, l’accelerazione media e l’accelerazione istantanea;
11. il moto rettilineo uniforme ed i grafici x-t e v-t relativi a tale moto;
12. il moto rettilineo uniformemente accelerato ed i grafici x-t e v-t relativi a tale moto;
13. la caduta dei gravi lungo una traiettoria rettilinea ed il Principio di Equivalenza di Galileo;
14. il concetto di forza, la classificazione delle forze e la relativa unità di misura;
15. la definizione di fluido, la definizione di pressione e la relativa unità di misura;
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16. la legge di Pascal, la legge di Stevin e la legge di Archimede.

METODI 

La metodologia di lavoro in classe sarà suddivisa in quattro parti:

1. nello sviluppo dei contenuti teorici della disciplina, che verrà effettuato attraverso lezioni frontali, sviluppate dal
docente e lezioni partecipate sviluppate con il contributo degli studenti anche attraverso la tecnica del problem
solving;

2. nello sviluppo dei contenuti applicati della disciplina (per es. la risoluzione di problemi), che verrà effettuato con
la partecipazione degli studenti, attraverso un’interazione stretta docente-studente;

3. nel potenziamento delle abilità e nel recupero delle carenze per mezzo sia del lavoro in classe partecipato, sia
dell’attività integrativa a casa, secondo indicazioni che verranno di volta in volta fornite agli studenti, con lo
scopo di facilitare la comprensione e l’acquisizione delle nozioni fondamentali;

4. nello svolgimento di esperimenti da parte del docente, durante i quali gli studenti verranno chiamati a riflettere
sulle problematiche ad essi inerenti attraverso una didattica partecipativa.

MEZZI E STRUMENTI 

Gli  strumenti didattici utilizzati sono tradizionali  (libro di testo, dispense del docente, appunti dalle lezioni),  che
multimediali (siti web, filmati, utilizzo di applicazioni su smartphone1), integrati da supporti tecnologici (videoproiettori,
LIM, ecc.). Di norma, ad ogni lezione è assegnato un lavoro a casa che, a richiesta degli studenti o su iniziativa del
docente, sarà oggetto di discussione in aula, ove la risoluzione dei problemi abbia proposto particolari difficoltà.  

VERIFICHE 

La recente evoluzione normativa (circ. n.89 del 18 ottobre 2012) ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra
scritti ed orali, introducendo il voto unico anche in sede di valutazione intermedia. 

Per questo motivo, la scelta del docente è quella di attribuire la valutazione con compiti scritti, dal momento che è
fondamentale che lo studente acquisisca l’abilità a risolvere problemi di fisica ed a studiare i modelli descrittivi della
realtà sempre in chiave quantitativa. 
Questa decisione è stata presa anche in considerazione della seconda prova dell’Esame di Stato che potrà essere su
argomenti di fisica e che prevede una trattazione scritta. Si sottolinea come nei compiti scritti saranno sempre presenti
domande relative all’orale (richieste di definizioni, dimostrazioni, ecc…). 

La valutazione orale tradizionale verrà utilizzata, a discrezione del docente, quando lo riterrà utile e proficuo, come
supporto  per  gli  studenti  che  abbiano  riportato  più  valutazioni  insufficienti  nello  scritto,  specie  nel  secondo
quadrimestre.

Didattica tradizionale

a) verifiche orali:  interrogazioni  brevi,  a discrezione del docente, (durata max. 10 minuti) orali
rivolte solo agli studenti con insufficienza negli scritti;
b) verifiche scritte: prova strutturata (durata max. 1 ora) in numero di tre nel primo quadrimestre
e tre nel secondo quadrimestre.

Didattica a distanza (DAD)

In caso di didattica a distanza si procederà secondo quanto riportato nella tabella DAD allegata al PIF e che qui viene
riassunta:

1 Il cui uso è concesso in classe solo previa autorizzazione del docente e solo per finalità didattiche.
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a) numero settimanale di ore in DAD: 2 ore (da 50 minuti);

b)  verifiche  scritte:  prova  strutturata  (durata  max.  50  minuti)  in  numero  di  tre  nel  primo
quadrimestre e tre nel secondo quadrimestre.

Dal momento che, come sottolinea la normativa, la media non deve essere l’unico criterio di analisi della situazione
dello studente, alle valutazioni  riportate, si  uniranno tutte le osservazioni  ricavate dal docente durante la didattica
tradizionale o la DAD, attraverso i seguenti contributi: interventi personali, domande ed osservazioni degli studenti,
correzione di esercizi svolti a casa da parte degli studenti e domande del docente agli studenti.

CRITERI VALUTATIVI

In relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei tematici, si osserverà la capacità dello studente di:  

● conoscere e applicare i contenuti acquisiti;
● rielaborare in modo personale i contenuti acquisiti;
● partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni;
● applicare in modo corretto le leggi fisiche;
● prospettare soluzioni e modelli interpretativi. 

Nelle verifiche scritte verrà data, sempre, un’indicazione precisa dei punti attribuiti ad ogni quesito/problema con un
numero a fianco dello stesso e si riporterà, sempre, la griglia di valutazione, che viene qui allegata:

Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Voto 1 1.
5

2 2.
5

3 3.
5

4 4.
5

5 5.
5

6 6.
5

7 7.
5

8 8.
5

9 9.
5
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I criteri di attribuzione del punteggio sono collegati alla correttezza e completezza nella risoluzione dei quesiti/problemi,
nonché alle caratteristiche dello svolgimento (chiarezza, ordine, struttura). Il punteggio verrà poi espresso in un voto in
decimi, in base ad un’articolazione che pone la sufficienza in corrispondenza al raggiungimento degli obiettivi minimi.  Si
allega una tabella dei giudizi corrispondenti ad ogni valutazione numerica intera:

Vot
o

Orali Scritti

3 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
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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, 11 novembre 2020 Il docente
                Prof. Giovanni Pontonio
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PIANO DI LAVORO DI INGLESE
CLASSE  II A – A. S. 2020/21

PROF. ANDREA OLDRINI

OBIETTIVI 
Obiettivo formativo principale  è quello  di  sviluppare una autonomia nell’uso della  lingua in  situazioni  di  carattere
generico e in situazioni di carattere specifico. Gli studenti dovranno essere in grado di sviluppare una indipendenza
linguistica  tale  da  poter  gestire  la  fase  comunicativa  in  situazioni  di  diverso  carattere.  Priorità  quindi  all’aspetto
comunicativo  della  lingua,  e  attenzione  all’aspetto  strutturale  unicamente  in  funzione  di  quello  comunicativo.
Svilupperò inoltre un approccio task based, lavoreremo quindi anche su competenze trasversali  in cui  sarà inserito
l’utilizzo della lingua inglese. 
Come obiettivi cognitivi mi concentrerò sulla acquisizione delle conoscenze e competenze stabilite per la classe nella
programmazione annuale, sull’uso adeguato dei diversi strumenti didattici e sullo sviluppo delle capacità di esporre in
modo chiaro alcuni argomenti fondamentali prescelti con l’utilizzo del linguaggio specifico delle singole discipline.

VOCABULARY GRAMMAR ACTIVITIES

UNIT 1 Education, alternative 
teaching methods, student 
life.

Verb patterns, ing or inf. writing a report

UNIT 2 Family, celebrations, 
coming of age celebrations,

past perfect continuous, 
verb patterns, relative 
clauses (revision)

writing an article

UNIT 3 Cities, places to live future continuous, future 
perfect, future perfect 
continuous, quantifiers

writing an essay

UNIT 4 shopping and money, 
market trading

modals for deduction, past 
and present

writing a formal email

UNIT 5 Employment, work, jobs, 
the future of work.

reported speech, reporting 
verbs.

writing an article

UNIT 6 Media, fake news, truth 
and falsehood

alternatives to conditional 
phrases, mixed conditionals

writing an opinion essay

UNIT 7 technology, danger or 
useful tool?

advanced passive forms. 
Passive reporting 
structures

writing a “for” and 
“against” essay.

UNIT 8 natural world, pollution, 
environment

unreal past and regret, 
wish, it’s time and other 
verb patterns

writing a review

METODI 
Il  metodo di insegnamento è di carattere comunicativo, proporrà quindi un tentativo di inserire lo studente in una
dimensione specifica, chiedendo di affrontare dei compiti talvolta più generici, talvolta più specifici, ma sempre di chiara
matrice comunicativa. Il riferimento alla situazione di vita reale sarà sempre presente, e la modalità di relazione con lo
studente sarà task based. In questo senso agli studenti verrà chiesto di affrontare e risolvere compiti che necessitano
competenze ampie non solo di carattere linguistico.
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MEZZI E STRUMENTI 
Verranno utilizzati strumenti multimediali come la lavagna interattiva e il costante utilizzo di proiettore in classe. Verrà
inoltre creata una classe virtuale con l’applicazione google classroom in cui gli studenti potranno interagire e verrà
utilizzata anche come tentativo di flipped classroom.

VERIFICHE 
Le  verifiche  saranno  scritte,  con  test  strutturati  in  cui  verranno  testate  sia  le  competenze  strutturali  che  quelle
comunicative. Mediamente saranno svolte mensilmente, alla chiusura di ogni unità didattica. Le verifiche orali saranno
invece impostate su lavori di scrittura prodotti a casa ed esposti durante la lezione.

CRITERI VALUTATIVI 
Per la valutazione si farà riferimento ai criteri adottati dal Dipartimento.

Milano, 19/11/2020 Il docente
       Prof. Andrea Oldrini
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PIANO DI LAVORO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE.
CLASSE  II A – A. S. 2020/21

PROF. EUGENIO GROSSO

Obiettivi formativi e 
cognitivi 

Nella  classe  seconda lo  studente dovrà  utilizzare  le  regole  generali  del  disegno
tecnico  già  apprese,  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. 
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, interattiva e/o laboratoriale con l’ausilio della LIM ed uso di 

internet e cloud  
- 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 (valutazione solo su elaborati svolti in classe o tramite 

didattica a distanza) 

STORIA DELL’ARTE 
- Lezione frontale e interattiva  
- Utilizzo guidato del libro di testo 
- Eventuale materiale didattico integrativo (schede, analisi di opere, monografie) 

in pdf o link a pagine web di approfondimento, condiviso su Cloud in classe 
virtuale 

- Analisi dei fondamentali contenuti visivi, tecnici, teorici, simbolici. 
- Comparazioni per individuare analogie e differenze. 
- Terminologia specifica essenziale 
- Eventuali uscite didattiche sul territorio e visite guidate a mostre e musei. in 

relazione alla situazione sanitaria in atto

Tipologia delle verifiche 
e modalità di 
recupero 

DISEGNO 
- prova grafica (1 minimo nel quadrimestre) 
- prova grafica sulle proiezioni ortogonali di solidi (1 minimo nel secondo 

quadrimestre) 
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  
Una verifica orale o scritta in ciascun quadrimestre  quadrimestre; 
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Mezzi e strumenti 

DISEGNO: 
- Libro di testo di disegno geometrico 
- Esempi grafici alla lavagna e/o alla LIM 
- Proiezione di modelli grafici 
- Eventuale uso di strumenti informatici (internet, cloud, padlet, eccetera). 

STORIA DELL’ARTE 
- Libro di testo di storia dell’arte 
- Proiezione di immagini 
- libri consigliati, estratti da testi in pdf 
- Eventuale materiale didattico integrativo (schede, analisi di opere, monografie) 

condiviso su Cloud in classe virtuale e analizzato insieme durante la lezione 
- uso della LIM e di eventuale cloud con tutte le opere e alcuni materiali 

integrativi  
- eventuale uso integrativo di strumenti online (Cloud, TES, Padlet, ecc)  

Criteri valutativi 

DISEGNO 
- Risoluzione dei problemi fondamentali di geometria descrittiva proposti. 
- Uso degli strumenti del disegno geometrico 
- Rispetto delle consegne nella produzione degli elaborati grafici - Precisione 

grafica, pulizia e chiarezza del segno grafico 
- Correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare –impegno, 

partecipazione, attenzione durante la lezione sia in presenza che a distanza

STORIA DELL’ARTE 
- Conoscenza degli argomenti trattati di Storia dell’Arte  
- Esposizione degli aspetti formali, teorici e tecnici fondamentali utilizzando i 

termini specifici essenziali della disciplina; 
- Capacità di stabilire semplici connessioni e confronti tra i diversi ambiti trattati e 

semplici collegamenti interdisciplinari. 
- Capacità di effettuare comparazioni individuando gli elementi di cambiamento e 

rinnovamento nel linguaggio artistico. impegno, partecipazione, attenzione 
durante la lezione sia in presenza che a distanza

-

 
 
PRIMO QUADRIMESTRE 
 
DISEGNO 
Nuclei tematici fondamentali: 
 
Proiezioni ortogonali di solidi con assi perpendicolari ai piani di proiezione e solidi inclinati. 
 
Conoscenze/Contenuti disciplinari : 
 

- Ripasso delle proiezioni ortogonali di solidi con asse perpendicolare ai piani di proiezione. 
Proiezioni ortogonali di solidi con l’asse inclinato a due piani di proiezione.

Abilità:  
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- Applicare in modo corretto e consapevole le proiezioni ortogonali per la rappresentare figure piane e solide
variamente situate nei piani del triedro. 

- Acquisire  gradualmente  la  capacità  di  visualizzare  un  problema  progressivamente  complesso  nello  spazio
tridimensionale attraverso viste bidimensionali  (abilità di astrazione dalla realtà tridimensionale alla visione
bidimensionale). 

- Utilizzare in modo consapevole il linguaggio geometrico e le tecniche grafiche appropriate. 
- Organizzare razionalmente un lavoro anche in funzione degli strumenti disponibili. 
- Applicare un ordine grafico-compositivo. 
- Esprimere abilità costruttive di tipo logico-geometrico. 

STORIA DELL’ARTE 
Nuclei tematici fondamentali: 
 
La tarda arte romana e l’arte paleocristiana: architetture e mosaici a Roma, Milano, Ravenna. 
 
Conoscenze/contenuti disciplinari: 

Arte romana
Arte paleocristiana

- 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 (dal  Mausoleo di  Galla  Placidia,
Sant’Apollinare Nuovo, Battistero dei Neoniani, San Vitale al catino absidale di S. Apollinare in Classe). 

Abilità 
- Riconosce le cause della peculiare evoluzione dell’arte romana. 
- Comprendere le  problematiche tecniche e simboliche connesse alla  rappresentazione di  categorie valoriali

legate all’invisibile attraverso le manifestazioni visibili dell’arte. 
- Riconoscere come la peculiare evoluzione delle arti nel mondo romano sia propedeutica all’evoluzione artistica

del Medioevo. 
- Riconoscere e descrivere i diversi sistemi costruttivi e i materiali utilizzati 
- Riconoscere e descrivere le parti di un’architettura 
- Riconoscere le diverse tipologie di edifici e la loro funzione a partire dalle piante e dalle immagini. 
- Effettuare comparazioni guidate e riconoscere e contestualizzare un’opera 
- Usare con consapevolezza i termini specifici essenziali della disciplina 

SECONDO QUADRIMESTRE 
 
DISEGNO 
Nuclei tematici fondamentali:   
            
Proiezioni ortogonali di solidi inclinati, sezionati, semplici e/o composti,  
Sezioni e ricerca della vera forma di solidi con l’eventuale supporto di viste assonometriche. 
 
Conoscenze/Contenuti disciplinari: 

- Proiezioni ortogonali di solidi sezionati con piani paralleli e inclinati  
Abilità: 

- Applicare le proiezioni ortogonali per rappresentare sezioni variamente inclinate di solidi non troppo complessi.
- Rappresentare la vera forma delle sezioni attraverso il ribaltamento di piani ausiliari. - Usare autonomamente

gli strumenti e i materiali del disegno geometrico 
- Rappresentare modelli geometrici e oggetti reali mediante le proiezioni ortogonali 

18



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

STORIA DELL’ARTE 
Nuclei tematici fondamentali: 
 
Dall’Altomedioevo all’età gotica. 
 
Conoscenze/Contenuti disciplinari: 

- Cenni all’arte nell’età longobarda e carolingia (Altare del Duca Rachis, Altare di Vuolvinio), caratteri generali
dell’architettura nell’Altomedioevo. Santa Sofia a Benevento. 

- Arte carolingia e ottoniana: esempi di architettura (con eventuali cenni a scultura e pittura).  
- Arte romanica:  sistema costruttivo e caratteri  stilistici  dell’architettura con cenni alle  architetture nel  nord

Europa ed esempi nelle diverse aree geografiche italiane (almeno 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, Cattedrale di Monreale); scultura: caratteri generali della scultura romanica in Europa e in
Italia, con particolare riferimento a Wiligelmo. Simbologie e tecnologie del Romanico. I bestiari e i cicli dei mesi.

- Arte gotica: origini, sistema costruttivo e caratteri stilistici dell’architettura con cenni agli esempi più significativi
in Europa; le caratteristiche peculiari del Gotico italiano con esempi relativi a tipologie cistercensi, francescane,
domenicane. Scultura gotica in Europa (Chartres,  Reims) e in Italia (Antelami,  i  Pisano, Arnolfo);  Cenni alle
vetrate gotiche. La pittura italiana dal Duecento al Trecento: 
tipologie e tecniche: le  “scuole” pittoriche toscana,  romana e senese con protagonisti ed opere principali.
Giotto. 

Abilità 
- Riconoscere i differenti ambiti culturali e stilistici del Romanico e le loro influenze reciproche. 
- Riconoscere, commentare e mettere in relazione le opere più importanti del Romanico. 
- Mettere in relazione la nascita dello stile gotico con la situazione politico-economica e i rinnovamenti culturali

europei dell’epoca. 
- Riconoscere  i  meccanismi  funzionali  e  simbolici  delle  cattedrali  gotiche  e  conoscerne  le  variegate

manifestazioni in ambito europeo. 
- Conoscere  tipologie  ed esempi  significativi  dell’architettura  gotica italiana,  la  loro  funzione a  partire  dalle

piante e dalle immagini.. 
- Conoscere  i  caratteri  fondamentali  delle  principali  tecniche  di  rappresentazione  pittorica  dell’epoca,

dall’affresco alla tempera. 
- Conoscere  le  peculiarità  della  scultura  gotica  europea  ed  italiana,  di  cui  vengono approfonditi  i  principali

esponenti 
- Conoscere i  principali  autori  e le  principali  scuole pittoriche dell’epoca: i  pregiotteschi,  Giotto, i  romani,  la

scuola senese 
- Riconoscere e descrivere i diversi sistemi costruttivi e i materiali utilizzati 
- Riconoscere e descrivere le parti di un’architettura 
- Effettuare comparazioni guidate e riconoscere e contestualizzare un’opera 
- Individuare i contenuti di cambiamento all’interno di un’opera. 
- Usare con consapevolezza i termini specifici essenziali della disciplina 

 
  Nel primo Quadrimestre verranno svolte quattro ore di lezione con verifica riguardanti educazione civica finalizzata alla
conoscenza e lo sviluppo del concetto riferito all’art. 9 della costituzione riguardante la difesa e l’attenzione ai beni
culturali.

Voto Storia dell’Arte Disegno 
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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 

 
Le valutazioni conclusive in disegno saranno la media complessiva di tutte le tavole valutate. Ogni tavola mancante sarà
considerata non consegnata e/o non eseguita e farà media sul totale. 
 
Il docente è a disposizione delle famiglie per il colloquio il martedì dalle 10,30 alle 11,30. 
Qualora   vi  fosse  necessità  al  di  fuori  di  tale  momento  si  consiglia  di  contattare  via  mail  il  docente   (
eugeniogrosso@liceoeinsteinmilano.edu.it) per fissare un possibile ulteriore orario. 
 
Milano, 23/11/2020 Il docente

      Prof.  Eugenio Grosso
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PIANO DI LAVORO DI SCIENZE MOTORIE
CLASSE  II A – A. S. 2020/21

PROF. MARCO GALBIATI

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA

Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità. 
Conoscere ed applicare alcune metodiche di allenamento per  migliorare la propria efficienza fisica e per saperla 
mantenere. 
Sperimentare azioni motorie via via più complesse e diversificate per migliorare le proprie capacità coordinative.
Rispettare l’insegnante, i compagni e l’ambiente in cui opera.
Collaborare all’interno della classe, facendo emergere le proprie potenzialità, coinvolgendo i compagni nelle varie 
attività svolte. 
Comprendere e produrre i messaggi non verbali 
Praticare gli sport applicando strategie efficaci per la risoluzione di situazioni problematiche. 
Conoscere ed applicare norme igienico-sanitarie e alimentari.

CONTENUTI 

Attività a corpo libero per il miglioramento delle capacità di base. 
Attrezzistica: attività con piccoli e grandi attrezzi.
Attività di rilassamento globale, segmentario. 
Giochi collettivi pre-sportivi di avviamento alla pallacanestro, alla pallavolo.

Attività di avviamento all’atletica leggera: salto in lungo, lanci, corse di resistenza, corse di velocità, corse ad
ostacoli, test atletici.

Attività di arbitraggio e assistenza.

METODI 

Il metodo di lavoro sarà caratterizzato dalla alternanza tra fasi globali, a prevalente attività spontanea e di ricerca, in cui
gli alunni cercheranno soluzioni a problemi motori posti dall’insegnante o emersi nel corso dell’attività; ed altre fasi, più
analitiche, a prevalente carattere percettivo, per una maggior presa di coscienza del proprio corpo. Le attività didattiche
saranno mensili con alternanza degli argomenti .
Lezione frontale, lezione partecipata, lavoro di gruppo, esercitazioni guidate, problem solving.

MEZZI E STRUMENTI 

Arredi della palestra; campi sportivi esteni; pista e pedane di lanci e salti; piccoli e grandi attrezzi. 
Audiovisivi. 
Fotocopie.

VERIFICHE 

Almeno due nel primo quadrimestre
Almeno due nel secondo quadrimestre
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FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE 

La programmazione delle attività sarà rapportata ed adattata ai livelli di capacità via via dimostrati dai singoli alunni,
grazie ad un costante lavoro di verifica atto a testare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
In tal modo si potrà recuperare tempestivamente l’eventuale mancata assimilazione di questi ultimi con interventi 
personalizzati che tengano conto delle reali difficoltà dei ragazzi.
Saranno utilizzati:
 tests e prove oggettive sul livello di abilità motoria raggiunta;
 osservazioni sistematiche del comportamento motorio e relazionale;
domande mirate sull’attività svolta;
prove scritte.
Verrà inoltre considerato il livello di partenza,  evoluzione del processo di apprendimento,  conoscenze acquisite, 
abilità/capacità sviluppate, competenze raggiunte, impegno dimostrato,  partecipazione all'attività didattica, rispetto 
delle scadenze.

voto Prove pratiche/teoriche

4-5 Realizzare in modo estremamente impreciso o si rifiuta di eseguire
6 Realizza guidato, semplici attività motorie in modo sufficientemente armonico ed adeguato alla

situazione seguendo i modelli d’azione proposti
7-8 Realizza diverse attività motorie in modo generalmente armonico ed adeguato alla situazione

seguendo correttamente i modelli d’azione proposti
9-10 Realizza diverse attività motorie in forma originale oltre che in modo armonico e adeguato

all’estrazione, dimostrando capacità di adattamento di trasformazione

OBIETTIVI DIDATTICA A DISTANZA

Aiutare, sostenere e accompagnare gli studenti nel loro percorso di sviluppo personale, infondendo loro fiducia nelle 
proprie capacità.
Mantenere vivo il senso di appartenenza alla classe e alla scuola rafforzando lo spirito di resilienza e il senso di 
condivisione.
Realizzare un percorso dove lo studente possa partecipare attivamente ad un processo interattivo  e di reciproca 
collaborazione tra le parti. 

CONTENUTI

Video didattici  preceduti da interventi teorici, lezioni frontali in modalità sincrona per formare/migliorare la cultura
motoria, filmati a tematica sportiva con discussione finale, proposte di semplici workout da eseguire sul posto. 

Milano, 16/11/2020 Il docente
      Prof.  Marco Galbiati
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PIANO DI LAVORO DI ITALIANO.
CLASSE  II A – A. S. 2020/21

PROF. AMOS SCISCI

1. Obiettivi

Tenuto conto della situazione di partenza della classe, come accertata attraverso le valutazioni del primo mese
e mezzo di scuola, e in accordo con le indicazioni del dipartimento di materia della Scuola,  si individuano di seguito i
principali obiettivi della materia:

● Conoscenza ed assimilazione dei contenuti linguistici e letterari trattati in classe
● Capacità di utilizzare il libro di testo ed altri supporti didattici per lo studio e l’approfondimento dei suddetti

contenuti
● Capacità di corretta comprensione, riproduzione, parafrasi e riassunto di un testo studiato
● Capacità di sintesi e collegamento e contestualizzazione degli argomenti studiati
● Consolidamento della correttezza espositiva  e padronanza nell’organizzazione del discorso
● Ulteriore ampliamento del bagaglio lessicale, compreso il lessico tecnico della letteratura
● Esercizio sempre più vario e complesso delle capacità di esposizione
● Capacità di svolgere correttamente l’analisi del periodo
● Consolidamento delle capacità di espressione scritta, in particolare nell’ambito della tipologia testuale del tema

argomentativo
● Lettura di un numero adeguato di opere narrative

2. Metodo

Ci si propone di raggiungere gli obiettivi prefissati principalmente attraverso i metodi della lezione frontale e
della  lezione  partecipata/dialogata.  Si  privilegerà  il  testo  come  punto  di  partenza  fondamentale,  anche  per  la
trattazione di argomenti teorico-formali e si stimolerà la classe ad un attivo contributo alla “costruzione” dei saperi.

Nel  campo della  produzione di  testi scritti, oltre a spingere la  classe ad esercitarsi  nelle  forme testuali  già
affrontate durante il primo anno, in modo tale da consolidare le capacità degli allievi, verranno approfonditi aspetti
specifici della strategia di scrittura, con l’obiettivo di fornire agli studenti strumenti espressivi sempre più efficaci.

3. Verifiche e criteri di valutazione

Per i criteri di valutazioni si rimanda a quanto indicato, a livello di consiglio di classe nel PIF. Ci si attiene inoltre
alle indicazioni del dipartimento di materia della Scuola e, in particolare, si accetta il principio secondo cui i fattori di cui
tenere conto per il giudizio coinvolgono: pertinenza, conoscenze, competenze linguistico-espressive e capacità logico-
argomentative. Il  numero minimo di verifiche scritte e orali  è fissato a tre per il  primo quadrimestre e a tre per il
secondo  quadrimestre  (per  altro,  il  numero  di  verifiche  minime  potrà  variare  nel  corso  dell’anno,  a  secondo
dell’alternarsi di didattica in presenza e a distanza, in base all’evolversi della pandemia di Covid-19). Le verifiche orali
comprenderanno: verifica tradizionale (eventualmente somministrata a distanza), discussione guidata, verifica breve,
questionario scritto a risposta chiusa e/o aperta, interrogazione tradizionale (eventualmente in video-conferenza). Le
verifiche scritte consisteranno nello svolgimento di tracce tradizionali, concentrandosi in particolare sulla tipologia del
tema di tipo argomentativo), somministrate in presenza o a distanza.

4. Argomenti

Tecnica e analisi letteraria:
● Teoria della comunicazione e teorie linguistiche
● Caratteristiche del testo poetico
● Elementi fondamentali di metrica italiana
● Rime e forme chiuse della poesia italiana

23



● Figure retoriche
● Aspetti lessicali, semantici e simbolici del testo poetico
● Analisi di un’ampia scelta di testi poetici della letteratura italiana
● Poesia e “musica leggera”
● Caratteristiche del testo teatrale

Autori:
● Odissea: ripasso della parte assegnata per le vacanze alla fine del primo anno
● Eneide: trattazione generale e passi scelti
● Promessi Sposi: lettura integrale, commento e analisi.

Grammatica:
● Ripasso di analisi grammaticale
● Completamento e approfondimento dell’analisi logica
● L’analisi del periodo nei suoi aspetti teorici e pratici

Milano, 23/11/2020 Il docente
      Prof. Amos Scisci
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PIANO DI LAVORO DI LATINO
CLASSE  II A – A. S. 2020/21

PROF.SSA MARIA DONATA LEONE

1. Obiettivi formativi   

● In conformità con quanto previsto dalla programmazione di dipartimento di Lettere, verranno perseguiti i 
seguenti obiettivi:

- acquisire la consapevolezza del valore formativo ed educativo dello studio;
- maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri: alunni, docenti e tutto il personale della scuola, per
creare sereni e costruttivi rapporti interpersonali;
- intervenire nel dialogo educativo in modo ordinato, costruttivo e produttivo;
- prestare attenzione continuativamente e concentrarsi durante l’attività didattica;
-  portare  con  sé  ed  utilizzare  con  precisione  e  organizzazione  gli  strumenti  didattici  necessari  al  lavoro
scolastico; 
rispettare le scadenze e gli impegni didattici (puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati, nelle
giustificazioni di assenze e ritardi, nelle comunicazioni scuola-famiglia)
- acquisire la consapevolezza dei propri limiti e delle proprie potenzialità, favorendo processi di autovalutazione
ovvero imparare a correggere autonomamente i propri errori sulla base delle indicazioni didattiche fornite dai
docenti e imparare a valutare le proprie prestazioni
- organizzare il proprio studio attraverso un metodo efficace sottoposto a continui miglioramenti e correzioni;
- imparare a riconoscere i tratti caratteristici che concorrono a formare ciò che definiamo cultura o civiltà;
- sviluppare spirito critico negli alunni e insegnare loro a leggere la realtà, a confrontarsi con la Storia recente e
passata e a riflettere sull’intreccio di relazioni tra fenomeni (sociali, economici, politici, culturali);
- acquisire la consapevolezza dei propri diritti e doveri sia in ambito scolastico che al di fuori della scuola per
diventare cittadini consapevoli, autonomi, responsabili.

2.    Obiettivi cognitivi di latino (focus sulle competenze linguistiche)

● In conformità con quanto previsto dalla programmazione di dipartimento di Lettere, l’insegnamento di latino
nella prima classe del biennio curerà molto l’aspetto linguistico per rendere capace lo studente di tradurre dal
latino all'italiano testi via via più complessi.  

A tal fine verranno perseguiti i seguenti obiettivi:

- comprensione delle strutture morfologiche e sintattiche del latino in continua comparazione

con quelle della lingua italiana;

- consapevolezza della necessità dello studio mnemonico di una serie di dati che andranno, con

il procedere del programma, a sommarsi gli uni agli altri;

- capacità di attuare procedimenti logici nel corso della traduzione che consentano di formulare

delle ipotesi e sottoporle a verifica;

- utilizzo corretto e spedito del vocabolario.

3. Contenuti declinati per abilità e competenze

● Premessa

25



La trattazione degli argomenti disciplinari del primo anno, pur nel rispetto delle linee guida della programmazione di
latino del biennio,  non seguirà in modo rigido l’articolazione del libro di testo in adozione: alcuni contenuti, infatti,
potranno essere anticipati o posticipati per finalità didattiche, in base alle forme  linguistiche presenti nelle frasi o nei
brani di versione di volta in volta tradotti  e in base anche alle richieste e agli interessi dei discenti. 

● Contenuti declinati per abilità e competenze

Conoscenze Abilità Competenze

Primo quadrimestre

1-Accertamento  dei  prerequisiti
e laboratorio della traduzione.

2- Morfologia:

nomi, aggettivi e pronomi:

ripresa  della  IV  e  della  V
declinazione  e  relative
particolarità; le forme e gli usi del
participio;  il  costrutto
dell’ablativo  assoluto;  pronomi
personali,  pronomi  e  aggettivi
possessivi,  pronomi  e  aggettivi
dimostrativi,  pronomi e  aggettivi
dimostrativi; pronomi relativi. 

congiunzioni:

finali,  consecutive,  condizionali,
dichiarative,  completive.  Uso  di
ut e di cum.

sistema verbale:

ripresa  delle  caratteristiche  del
sistema verbale latino, forme del
participio  presente,  perfetto  e
futuro,  perifrastica  attiva  e
supino, infinito perfetto e infinito
futuro e imperativo futuro, forme
attive  e  passive  dei  tempi  del
congiuntivo.

3- Sintassi del periodo:

proposizioni relative proprie ed 
improprie (incluso il nesso 
relativo), proposizioni infinitive,  
finali e consecutive;  cum 
narrativo, proposizioni concessive
e completive.

-saper  riconoscere  le  strutture
grammaticali essenziali per poter
proseguire  nello  studio  della
lingua latina;

-  saper  leggere  in  modo
scorrevole in lingua latina;

 -  riconoscere  i  casi  e  la  loro
funzione logica;

- utilizzare il dizionario in maniera
corretta;

-  riconoscere  e  tradurre  gli
elementi della morfologia

-  dividere  il  periodo  in  frasi
riconoscendo la frase principale e
le  eventuali  coordinate  e
subordinate  affrontate  di  forma
implicita  o  esplicita,  il  dativo  di
possesso,  il  cum  narrativo  e
l’ablativo assoluto;

- saper scegliere la traduzione più
adeguata dei vari termini in base
al contesto linguistico in cui essi si
collocano.

-eseguire correttamente l’analisi logica e del 
periodo negli elementi di base;

-leggere i testi latini nel rispetto delle leggi 
dell’accento e della fonetica;

-tradurre nel rispetto della correttezza della 
lingua italiana brevi frasi latine e versioni;

-riflettere sull’ordine della costruzione della 
frase latina;

-comunicare correttamente le regole 
grammaticali;

-risolvere problemi testuali dati dalla 
presenza di forme nominali o verbali con 
desinenze confondibili e sviluppare la pratica
di fare ipotesi;

-riflettere sul significato globale del testo con
proposizioni implicite introdotte dal 
participio, dall’infinito o dall’ablativo 
assoluto.

-cogliere i legami etimologici esistenti tra i 
termini italiani e quelli latini.
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4- Lessico:

espressioni  latine  ancora  in  uso
nella  lingua  italiana;  focus
sull’etimologia  di  alcuni  termini
latini;  nomi  delle  cinque
declinazioni  riconducibili  ad
aspetti  significativi  della  cultura
latina  e  altri  termini  ad  alta
frequenza.  Paradigmi  dei  verbi
più attestati e paradigmi dei verbi
irregolari.

Secondo Quadrimestre

1- Morfologia:

pronomi, aggettivi e avverbi

pronomi e aggettivi numerali  (in
particolare:  unus,  duo,  tres,
milia);  pronomi  e  aggettivi
interrogativi (in particolare: quis,
quid,  qui);  pronomi  e  aggettivi
indefiniti  (in  particolare:  aliquis,
alius,  alter,  nemo,  quidam);
comparativo  e  superlativo  di
aggettivi e avverbi.

sistema verbale:

verbi irregolari: composti di sum,
verbi  fio,  fero,  eo,  nolo,  volo  e
malo, edo e verbi  difettivi,  verbi
deponenti e semideponenti

2- Sintassi della frase:

complementi d’estensione, di 
distanza e di età e quadro 
riepilogativo dei principali 
complementi. 

3- Sintassi del periodo:

proposizioni oggettive e 
soggettive, interrogative dirette 
ed indirette, dichiarative e 
condizionali.

4 Lessico:

espressioni latine ancora in uso 
nella lingua italiana; focus 
sull’etimologia di alcuni termini 
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latini; nomi riconducibili alla 
cultura e altri nomi a più alta 
frequenza; paradigmi dei verbi 
più ricorrenti.

4. Metodologie  

Lezione frontale, lezione partecipata, metodo induttivo, flipped classroom   con assegnazione di compiti in 
classroom e di quiz in autoapprendimento, peer collaboration, apprendimento cooperativo, ludodidattica 
(kahoot), analisi degli errori ed esercitazioni.

5. Strumenti   

● Libro di testo in adozione in versione digitale e cartacea: V. Tantucci e A. Ronconi, Il mio latino, (2018), 
Mondadori Education (Teoria e Laboratorio, vol. 1 e vol. 2).

● utilizzo di Lim, materiali audiovisivi, video didattici, dispense e mappe concettuali, software didattici e 
applicazioni di Google Suite for Education.

6. Valutazione  

In linea con quanto stabilito nel dipartimento di Lettere, il numero minimo di verifiche per quadrimestre è di 
almeno due prove.

Oltre alle interrogazioni orali potranno essere somministrate prove semistrutturate di grammatica latina con 
esercizi, frasi, domande di teoria e/o un breve brano da tradurre; versioni e attività cooperative relative al lessico o 
alla cultura latina.

Sarà favorita l’autovalutazione.

7- Criteri valutativi

Per le interrogazioni orali e per i brani di versione da tradurre saranno adoperate le griglie di latino elaborate dal
dipartimento di Lettere, mentre per le prove semistrutturate e per le attività cooperative inerenti al lessico e alla
cultura latina saranno utilizzate altre griglie, che si allegano alla presente programmazione.

Ai fini del voto di profitto, il “peso” delle varie valutazioni può essere differente, in base al tipo di prova e al grado di
difficoltà.

VALUTAZIONE ORALI SCRITTI

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

Comprensione quasi nulla del testo, 
evidenziata da numerosi errori 
morfosintattici o dalla mancata traduzione di 
diverse frasi del brano.

4 Conoscenze gravemente lacunose
della  morfologia  e  della  sintassi
latine.  Esposizione  confusa,

Comprensione lacunosa del testo evidenziata 
da diffusi e gravi errori morfo-sintattici.
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linguaggio  approssimativo  e
impreciso.

5 Conoscenze morfo-sintattiche 
incomplete e/o parziali. 
Esposizione incerta e imprecisa.

Comprensione parziale del testo. Errori di 
morfo-sintassi gravi ma sporadici o errori lievi
ma molto diffusi.

6 Conoscenza mnemonica dei 
nuclei essenziali della disciplina. 
Esposizione lineare senza gravi 
errori.

Accettabile resa globale del testo. 
Individuazione delle strutture 
morfosintattiche approssimativa o talvolta 
errata. Lessico impreciso.

7 Conoscenze morfo-sintattiche 
adeguate e Corretta applicazione 
delle regole con il supporto 
dell’insegnante. Esposizione 
precisa e ordinata.

Discreta comprensione del testo, 
riconoscimento adeguato delle strutture 
morfo-sintattiche, errori poco gravi e non 
diffusi.

8 Conoscenza completa e 
sistematica dei contenuti. 
Individuazione corretta delle 
strutture morfo-sintattiche e 
applicazione autonoma delle 
regole. Linguaggio preciso e 
accurato.

Buona comprensione del testo e adeguata la 
resa delle strutture morfo-sintattiche. Pochi o
lievi errori.

9-10 Conoscenze approfondite e 
articolate, padronanza delle 
strutture morfosintattiche. 
Linguaggio rigoroso e lessico

specifico.

Comprensione totale del testo e ottima resa 
in italiano. Correttezza pressoché totale a 
livello morfo-sintattico e lessicale.
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 ISTRUZIONI PER IL CALCOLO DEL VOTO IN DECIMI 

Si stabilisce il NUMERO TOTALE dei quesiti richiesti da ogni prova. 
Si conta il NUMERO delle RISPOSTE ESATTE, lo si moltiplica per 100 e si divide il risultato ottenuto per il NUMERO 
TOTALE. 
A = NUMERO TOTALE dei quesiti della prova 
B = NUMERO RISPOSTE ESATTE 
VOTO = (B X 100): A 
ESEMPIO 
A = 30 
B = 21 
VOTO = (21X100):30= 2100:30= 70% che nella griglia corrisponde al voto 7. 

 100  10 
94-95-96-97-98 9½ 
89-90-91-92-93 9 
84-85-86-87-88 8½ 
79-80-81-82-83 8 
74-75-76-77-78 7½ 
69-70-71-72-73 7 
64-65-66-67-68 6½ 
59-60-61-62-63 6 
54-55-56-57-58 5½ 
49-50-51-52-53 5 
44-45-46-47-48 4½ 
39-40-41-42-43 4 
34-35-36-37-38 3½ 
29-30-31-32-33 3 
24-25-26-27-28 2½ 
19-20-21-22-23 
14-15-16-17-18 
9-10-11-12-13 
0-1-2-3-4-5-6-7-8

2

8. Modalità di recupero

Il recupero sarà effettuato in modalità curricolare. La modalità extracurricolare sarà attivata solo se deliberata.

Milano, 21. 11.2020 Il docente
Prof.ssa Maria Donata Leone
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PIANO DI LAVORO DI STORIA E GEOGRAFIA
CLASSE  II A – A. S. 2020/21

PROF.SSA MARIA DONATA LEONE

1. Obiettivi formativi   

● In conformità con quanto previsto dalla programmazione di dipartimento di Lettere, verranno perseguiti i 
seguenti obiettivi:

- acquisire la consapevolezza del valore formativo ed educativo dello studio;
- maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri: alunni, docenti e tutto il personale della scuola, per
creare sereni e costruttivi rapporti interpersonali;
- intervenire nel dialogo educativo in modo ordinato, costruttivo e produttivo;
- prestare attenzione continuativamente e concentrarsi durante l’attività didattica;
-  portare  con  sé  ed  utilizzare  con  precisione  e  organizzazione  gli  strumenti  didattici  necessari  al  lavoro
scolastico; 
rispettare le scadenze e gli impegni didattici (puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati, nelle
giustificazioni di assenze e ritardi, nelle comunicazioni scuola-famiglia)
- acquisire la consapevolezza dei propri limiti e delle proprie potenzialità, favorendo processi di autovalutazione
ovvero imparare a correggere autonomamente i propri errori sulla base delle indicazioni didattiche fornite dai
docenti e imparare a valutare le proprie prestazioni
- organizzare il proprio studio attraverso un metodo efficace sottoposto a continui miglioramenti e correzioni;
- imparare a riconoscere i tratti caratteristici che concorrono a formare ciò che definiamo cultura o civiltà;
- sviluppare spirito critico negli alunni e insegnare loro a leggere la realtà, a confrontarsi con la Storia recente e
passata e a riflettere sull’intreccio di relazioni tra fenomeni (sociali, economici, politici, culturali);
- acquisire la consapevolezza dei propri diritti e doveri sia in ambito scolastico che al di fuori della scuola per
diventare cittadini consapevoli, autonomi, responsabili.

2. Obiettivi cognitivi di Geostoria   

● In  conformità  con  quanto  previsto  dalla  programmazione  di  dipartimento  di  Lettere,  l’insegnamento  di
Geostoria nella prima classe del biennio curerà A tal fine verranno perseguiti i seguenti 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 delle
diverse 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 l’origine delle forme culturali, sociali, giuridiche, politiche ed economiche della tradizione
occidentale, con particolare riferimento alle radici classiche della cultura europea;
- conoscere e comparare alcune fonti importanti relative alle diverse fasi della storia antica e altomedioevale; 
- comprendere l’influenza dei fattori geografici sull’evoluzione delle diverse civiltà;
- leggere e utilizzare carte geografiche, grafici e tabelle per analizzare aspetti fisici e antropici;
- individuare le caratteristiche fisico-ambientali dei principali biomi mondiali;
- individuare i fattori economici, sociali  e politici e culturali  che identificano e distinguono i diversi popoli  nel

mondo attuale; 
- comprendere i principali problemi e disequilibri del mondo globalizzato e conoscerne le cause;
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- sviluppare le competenze necessarie ad una vita scolastica corretta, rispettosa e partecipata anche attraverso la
conoscenza del Regolamento dell’Istituto;

- sviluppare  le  prime  competenze  per  una  vita  civile  e  responsabile  anche  attraverso  la  conoscenza  dei
fondamenti del nostro ordinamento costituzionale; 

- comparare  fra  loro  le  norme  e  le  istituzioni  che  hanno  regolato  la  vita  dei  diversi  popoli  del  passato  e
individuare analogie e differenze rispetto al presente.

3. Contenuti declinati per abilità e competenze

● Contenuti declinati per abilità e competenze

Conoscenze Abilità Competenze

Primo quadrimestre

● Argomenti di Storia

Le origini della repubblica

Le  guerre  puniche  e  la
conquista dell’Oriente

La repubblica tra II e I secolo
a.C.

Declino  e  caduta  della
repubblica

L’età augustea

I  primi  due  secoli
dell’impero

● Argomenti  di
Geografia

Sviluppo e sottosviluppo nel
mondo  globale  con
particolare  riferimento  alla
situazione dell’Africa.

Lo  sviluppo  sostenibile  una
questione  non  solo
ambientale

● Le  parole  della
Geostoria

Globalizzazione,
infrastrutture,  sviluppo  e
sottosviluppo.

● Educazione civica

Introduzione  allo  studio
dell’educazione civica

● saper esporre i contenuti
appresi  con  il  linguaggio
specifico della disciplina;

● saper collocare nel tempo
gli  eventi  storici  studiati
sia  in  modo assoluto  sia
in relazione ad altri;  

● saper  individuare  gli
elementi  costitutivi  ed  i
caratteri  originali  delle
diverse civiltà del mondo
antico e altomedievale;

●  saper  comprendere
l’influenza  dei  fattori
geografici sull’evoluzione

delle diverse civiltà;

● saper  riconoscere  la
complessità  degli  eventi
storici  e le diverse cause
che li determinano;

● saper  interpretare  le
diverse fonti storiche sia
scritte  sia  materiali
anche  presenti  sul
territorio;

● saper  individuare  le
radici  classiche  della
cultura europea; 

● saper  individuare  gli
elementi fisici e antropici
che  caratterizzano  le
diverse aree geografiche

• usare efficacemente cronologie
e carte storico-geografiche, anche
servendosi di strumenti digitali.

•  effettuare  collegamenti  fra
storia e geografia;

•  mettere  in  relazione  le
problematiche  storiche  con  le
questioni  attuali,  anche  in
rapporto  agli  articoli  della
Costituzione;

•  ricercare,  raccogliere  e
selezionare  le  fonti  storiche  e  i
dati geografici;

• scrivere e impaginare un testo
con  programmi  di  videoscrittura
come Word;

•  preparare  una  presentazione
multimediale in PowerPoint;

•  reperire,  selezionare  e
organizzare informazioni in rete.
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Secondo quadrimestre

● Argomenti di Storia

Il cristianesimo

La crisi del III secolo

Da  Diocleziano  al  crollo
dell’impero  romano
d’Occidente

I  regni-romano  barbarici  e
l’impero bizantino

I  Longobardi  e  l’ascesa  del
papato

Gli  arabi  e  l’apogeo
dell’impero bizantino

Dal  regno  dei  Franchi
all’impero  carolingio  e  alla
sua dissoluzione

● Argomenti  di
Geografia

La  geografia  economica:  le
risorse  naturali  e  le  fonti
energetiche.  L’agricoltura
sostenibile.

● Le  parole  della
Geostoria

Ecologia,  inflazione,
integrazione,  lingua  e
dialetti,  unità  territoriale,
religione, Europa.

● Educazione civica

Disuguaglianze  e  flussi
migratori oggi e nella storia

e paesaggi;

●  saper leggere e ricavare
informazioni  da  carte,
grafici e tabelle;

●  riconoscere  le
caratteristiche  fisiche  e
culturali  dell’Italia  e
dell’Europa;

● conoscere  le  principali
problematiche  del
mondo globalizzato.

4. Metodologie  

Lezione frontale, lezione partecipata, laboratorio delle fonti, webquest, lettura di articoli di approfondimento, 
flipped classroom, assegnazione in classroom di compiti e di quiz in autoapprendimento, peer collaboration, 
apprendimento cooperativo e ludodidattica (kahoot).
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5. Strumenti   

● Libro di testo in adozione in versione digitale e cartacea: E. Cantarella, G. Guidorizzi, Geostoria Il lungo presente,
(2015), vol. 1 e vol. 2, Einaudi Scuola.

● utilizzo di Lim, materiali audiovisivi, video didattici, dispense e mappe concettuali, software didattici e 
applicazioni di Google Suite for Education.

6. Valutazione  

In linea con quanto stabilito nel dipartimento di Lettere, il numero minimo di verifiche per quadrimestre è di 
almeno due prove.

Si propenderà maggiormente per le verifiche orali, per le prove semistrutturate e per le attività cooperative.

Sarà favorita l’autovalutazione.

7- Criteri valutativi

Per le  interrogazioni  orali  sarà adoperata  la  griglia  elaborata dal  dipartimento di  Lettere,  mentre  per  le  prove
semistrutturate  e  per  le  attività  cooperative  saranno  utilizzate  altre  griglie,  che  si  allegano  alla  presente
programmazione.

Ai fini del voto di profitto, il “peso” delle varie valutazioni può essere differente, in base al tipo di prova e al grado di
difficoltà.

VALUTAZIONE ORALI

= < 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

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.
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 ISTRUZIONI PER IL CALCOLO DEL VOTO IN DECIMI 

Si stabilisce il NUMERO TOTALE dei quesiti richiesti da ogni prova. 
Si conta il NUMERO delle RISPOSTE ESATTE, lo si moltiplica per 100 e si divide il risultato ottenuto per il NUMERO 
TOTALE. 
A = NUMERO TOTALE dei quesiti della prova 
B = NUMERO RISPOSTE ESATTE 
VOTO = (B X 100): A 
ESEMPIO 
A = 30 
B = 21 
VOTO = (21X100):30= 2100:30= 70% che nella griglia corrisponde al voto 7. 

 100  10 
94-95-96-97-98 9½ 
89-90-91-92-93 9 
84-85-86-87-88 8½ 
79-80-81-82-83 8 
74-75-76-77-78 7½ 
69-70-71-72-73 7 
64-65-66-67-68 6½ 
59-60-61-62-63 6 
54-55-56-57-58 5½ 
49-50-51-52-53 5 
44-45-46-47-48 4½ 
39-40-41-42-43 4 
34-35-36-37-38 3½ 
29-30-31-32-33 3 
24-25-26-27-28 2½ 
19-20-21-22-23 
14-15-16-17-18 
9-10-11-12-13 
0-1-2-3-4-5-6-7-8

2

8. Modalità di recupero

Il recupero sarà effettuato in modalità curricolare. La modalità extracurricolare sarà attivata solo se deliberata.

Milano, 21.11.2020 Il docente
Prof.ssa Maria Donata Leone
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PIANO DI LAVORO DI IRC
CLASSE  II A – A. S. 2020/21
PROF.SSA PAOLA TRIMBOLI

OBIETTIVI 
Indicare gli obiettivi formativi che si ritiene di voler prioritariamente perseguire
Indicare gli obiettivi cognitivi che si ritiene di voler prioritariamente perseguire

(in tutto o in parte tali obiettivi possono essere individuati in sede di Dipartimento disciplinare, ferma restando la libertà
del singolo docente di individuare propri obiettivi, purché conformi ai profili in uscita degli studenti del liceo scientifico –
DPR 89/10 allegato A)

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

Indicare, in sintesi, i nuclei tematici che si ritengono irrinunciabili,  che si prevede saranno effettivamente svolti nel
concreto lavoro d’aula e che saranno quindi oggetto di verifica. Indicare anche una scansione temporale di massima (I
quadrimestre/II quadrimestre)

(in tutto o in parte tali contenuti possono essere individuati in sede di dipartimento disciplinare, ferma restando la
possibilità per il singolo docente di stabilire propri percorsi disciplinari, purché conformi alle Indicazioni Nazionali)

METODI 
Indicare in sintesi la metodologia di insegnamento adottata

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

VERIFICHE 
Indicare tipologia, caratteristiche, durata, numero ipotizzato di verifiche dell’apprendimento

CRITERI VALUTATIVI 
Indicare nel dettaglio i criteri di valutazione adottati per ogni tipologia di prova (scritte, orale, grafica, pratica, ecc.)

(in tutto o in parte tali criteri possono essere individuati in sede di dipartimento disciplinare, ferma restando la libertà
del singolo docente di stabilire propri criteri di valutazione)

Si allega una possibile (da personalizzare) tabella di corrispondenza voto/prova:
Milano, 23/11/2020 Il docente

Liliana Passarelli
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PIANO DI LAVORO DI SCIENZE
CLASSE  II A – A. S. 2020/21

PROF. SIMONE LUCCHINI

FINALITÀ GENERALI 

Stimolare  ad  osservare,  riconoscere  ed  analizzare  i  fenomeni  naturali  nella  vita  di  tutti  i  giorni,
mettendo a confronto le interpretazioni personali con i modelli teorici.

Stimolare una tipologia di apprendimento di tipo induttivo.

Far comprendere la relazione esistente tra fenomeni microscopici e fenomeni macroscopici.

Rispettare l’ambiente e cominciare a valutare i rischi ambientali dovuti all’attività antropica.

Rendere consapevoli dell’evoluzione del pensiero scientifico (dimensione storica della scienza).

Rendere consapevoli della relazione esistente tra “materia organica” e “materia inorganica”.

Comprendere i concetti di livello di organizzazione biologica, proprietà emergente, struttura gerarchica
dei livelli di organizzazione.

Sviluppare la comprensione scientifica degli aspetti metodologici e culturali posti dalle caratteristiche
peculiari del fenomeno vita.

OBIETTIVI SPECIFICI

Saper leggere grafici, tabelle e formule comuni. 

Saper utilizzare unità di misura. 

Saper leggere ed interpretare un semplice testo scientifico.

Saper riconoscere la scala delle grandezze micro e macro.

Sapere operare in laboratorio sotto la guida dell’insegnante.

Saper interpretare i dati sperimentali.

Saper trovare collegamenti all’interno della disciplina.

Conoscere ed utilizzare il linguaggio specifico della disciplina.

CONTENUTI 

BIOLOGIA 

(I QUADRIMESTRE)
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Le caratteristiche degli esseri viventi.

La composizione della materia vivente. Il ruolo dell’acqua. I principali sali minerali. Classificazione, struttura e funzioni
dei carboidrati. Classificazione, struttura e funzioni dei lipidi. Struttura e funzioni degli amminoacidi. Funzioni e livelli
strutturali delle proteine. Struttura e funzioni degli acidi nucleici. Classificazione delle vitamine.

Citologia. La struttura della cellule procariote e eucariote. Gli organuli cellulari. Le caratteristiche delle cellule animali e
vegetali.

La membrana cellulare. Le funzioni del plasmalemma. Il modello a mosaico fluido. Il trasporto attraverso la membrana:
diffusione semplice; osmosi; diffusione facilitata e trasporti attivi; endo ed esocitosi.

(II QUADRIMESTRE)

Il metabolismo cellulare: reazioni endo ed esoergoniche; il ruolo dell’ATP; glicolisi; respirazione cellulare; fermentazioni;
fotosintesi.

Il ciclo cellulare e le sue fasi.

Le divisioni cellulari : mitosi e meiosi.

La classificazione dei  viventi:  le  categorie  tassonomiche;  le  caratteristiche dei  regni;  l’albero filogenetico del  regno
animale.

CHIMICA

Le formule chimiche. Il peso atomico e molecolare. La mole e le basi della stechiometria.

Le equazioni chimiche e il loro bilanciamento. 

METODI E STRUMENTI

● lezione frontale, per presentare e contestualizzare i fenomeni naturali oggetto del programma.

● discussioni guidate per stimolare la partecipazione attiva degli studenti.

● esercitazioni di laboratorio. 

VERIFICHE 

Verifiche scritte Verifiche orali
Questionari a risposta multipla
Prove strutturate a quesiti aperti
Esercizi di Chimica generale

Interrogazioni programmate
Interrogazioni brevi

I Quadrimestre: 2 I Quadrimestre: 1*
II Quadrimestre: 2 II quadrimestre: 1*

* Più eventuali verifiche orali di recupero delle corrispondenti prove scritte.
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CRITERI VALUTATIVI 

Si  farà  riferimento  a  quanto  proposto  nel  documento  redatto  dal  Dipartimento  di  materia
(https://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/circ1819/Programmazionescienze.pdf), adattando le griglie di valutazione alle
verifiche proposte.

Milano, 23/11/2020 Il docente
     Prof. Simone Lucchini
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PIANO DI LAVORO DI IRC
CLASSE  II A – A. S. 2020/21
PROF.SSA PAOLA TRIMBOLI 

CONTENUTI

I PRIMI DOCUMENTI SULLE ORIGINI DEL CRISTIANESIMO : FONTI CRISTIANE E NON CRISTIANE 

IL NUOVO TESTAMENTO 

I VANGELI : CHI LI HA SCRITTI E PERCHE’ 

CRITERI DI STORICITA’ 

IL GESU DI NAZARETH NEI VANGELI CANONICI E NEI VANGELI APOCRIFI

I SACRAMENTI NELLA STORIA DEL CRISTIANESIMO 

LA FEDE NELL’ISLAM : MAOMETTO 

I CINQUE PILASTRI  E LA TEOLOGIA ISLAMICA 

PRINCIPALI FORME DI MONACHESIMO 

Milano, 27/11/2020 Il docente
     Prof.ssa Paola Trimboli
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