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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Numero studenti: 29 

    Ripetenti: 0 

Eventuali sottogruppi: nessuno 

 

    GRUPPO DOCENTI E SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

 
Composizione del Consiglio di Classe: 

 

Disciplina Docente 

Italiano Prof. DE PADOVA Ettore (coordinatore) 

Inglese Prof.ssa LOVERA Sonya (segretaria) 

Latino / Geostoria Prof.ssa CALASSO Francesca 

Matematica Prof.ssa PASSARELLI Liliana 

Fisica Prof. SCATTAREGGIA Giorgio 

Scienze Prof.ssa COSENTINO Giovanna 

Disegno / Storia dell’arte Prof.ssa PROTTI Luisa Maria  

Educazione fisica Prof.ssa SPAMPINATO Daniela 

Religione Prof. MAZZUCCHELLI Giuseppe 

 

 
 

IRC ITA LAT GEOSTO ING MAT FIS SCI DIS SC.M 

Continuità docente 
(se prevista ) 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

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

A PA PA A A A A PA A PA 

Comportamento (A= 
adeguato / NA 
= non adeguato 
/PA=parzialmente adeguato) 

A A PA PA PA A A A A NA 

 

 
PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

OBIETTIVI COGNITIVI  

⬥ Acquisizione di efficaci strategie di studio e di lavoro, intese come forme di apprendimento 

consapevoli e criticamente fondate, non superficiali né puramente mnemoniche 

⬥ Ascoltare e comprendere messaggi di diverso tipo e recepirne gli elementi essenziali  

⬥ Leggere e comprendere testi di vario tipo (letterari e non letterari) e recepirne gli elementi essenziali  

⬥ Utilizzare autonomamente i contenuti appresi per rispondere a quesiti e risolvere esercizi e problemi 
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(esercizi strutturali, traduzioni, problemi...)  

⬥ Acquisizione di una soddisfacente padronanza dei mezzi espressivi, verbali e non verbali, utilizzando 

in modo appropriato il linguaggio specifico di ciascuna disciplina 

⬥ Effettuare collegamenti tra i contenuti della medesima disciplina ed eventualmente tra quelli di 

discipline diverse. 

⬥ Capacità di risolvere i quesiti proposti mediante una scelta razionale del percorso e delle 

conoscenze necessarie per soddisfare le richieste del quesito 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E SOCIO-RELAZIONALI  

⬥ Saper mantenere un comportamento adeguato e responsabile nelle relazioni con i docenti, col 

personale dell’istituto e con i compagni 
⬥ Far proprie le motivazioni allo studio proposte dai docenti per le diverse discipline  

⬥ Prestare attenzione continuativamente e concentrarsi durante l’attività didattica  

⬥ Portare con sé e utilizzare opportunamente il materiale necessario all’attività didattica  

⬥ Intervenire in maniera ordinata, pertinente e proficua al dialogo didattico  

⬥ Correggere autonomamente i propri errori sulla base delle indicazioni didattiche fornite dagli 

insegnanti  

⬥ Organizzare nel tempo lo studio in maniera efficace  

⬥ Sviluppare autonomia e responsabilità nello studio e nella partecipazione alla vita scolastica, 
rispettando il regolamento d’Istituto 

⬥ Sapersi assumere le proprie responsabilità e sapere mantenendo gli impegni 

⬥ Rispettare la puntualità e gli orari, applicare scrupolosamente le norme relative alla giustificazione di 
assenze e ritardi 

 
 

 PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA 

Si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente. 
 

 MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA 
 

Modalità di Insegnamento 
IRC ITA LAT ING 

GEO
STO 

MAT FIS SCI DIS SC.M. 

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

Lezione in laboratorio           

Lezione multimediale    X   X X X  

Lezione con esperti           

Metodo induttivo  X  X  X X X   

Lavoro di gruppo X X  X   X  X X 

Discussione guidata X X  X   X X X X X  

 
Altro (visione video ) 

X X  X    X X  
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
Specificare la suddivisione tra le attività didattiche svolte in sincrono (minimo 20 ore settimanali) e quelle in 
asincrono. 
Per gli aspetti generali si può rinviare al Piano Scuola Didattica Digitale Integrata deliberato dal Collegio Docenti il 27 
ottobre 2020. 
 

Disciplina 
Monte orario settimanale 

attività 
Modalità di svolgimento  
delle attività asincrone 

Modalità di verifica 
sincrone asincrone 

Italiano 3-4 
0-1 

(eventuale) 

Materiali di lavoro su 
piattaforma Classroom e 
ricerche sul web o su 
manuali 

Colloqui orali; prove semistrutturate; 
temi argomentativi; ricerche e 
rielaborazioni personali (cartacee e su 
piattaforma Classroom) 

Latino 3 NO  
Interrogazioni e verifiche scritte 
(versioni) 

Inglese 3 NO  
Interrogazioni orali e verifiche scritte 
(su G suite o altre piattaforme) 

Geostoria 3 NO  
Interrogazioni; 
 eventuali verifiche scritte 

Matematica 5 NO  
verifiche scritte facendo collegare ⅘ 
persone  

Fisica 2 NO  

Interrogazioni  in modalità sincrona; 
test strutturati e questionari su 
piattaforme didattiche (Socrative o 
simili) 

Scienze 2 0 

Potrebbero essere 
saltuariamente effettuate 
attività asincrone su alcuni 
particolari argomenti 
(visione di brevi video su 
argomenti trattati o da 
trattare successivamente, 
studio di slide preparate 
dall’insegnante, ricerche e 
approfondimenti su 
specifici argomenti di 
interesse biologico che 
saranno oggetto di 
discussione successiva in 
modalità sincrona) 

Interrogazioni in modalità sincrona o 
test su piattaforme didattiche 

Storia 
dell’Arte 

2 NO 
Se necessario, 
condivisione di materiali 
tramite Google Classroom 

Interrogazioni orali / verifiche scritte 
svolte in modalità sincrona 

Scienze 
motorie 

1 1  
Verifiche pratiche e teoriche su lavori di 
gruppo con mio supporto 

TOTALE 24-26 0-2   
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MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 
 

Modalità di verifica IRC ITA LAT ING GEOSTO MAT FIS SCI DIS SC.M. 

Colloquio  X  X X X  X  X 

Interrogazione 
breve 

 X X X X X X X X  

Prova di 
Laboratorio 

          

Prova pratica         X X 

Prova strutturata  X  X   X X X  

Questionario X X  X X  X X X  

Relazione  X      X   

Esercizi  X X X  X  X   

Altro (specificare) 
controllo 
quaderno 

compiti 
domestici 

X 
ver-

sione 

X  
corre-
zione 

compiti 

 

Correzi
one 

compiti 
per 
casa 

 
controllo 
compiti 

  

 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

Si specifica la suddivisione quadrimestrale tra le discipline che concorrono alla valutazione di Educazione Civica e i 
moduli che verranno trattati nel corso dell’anno scolastico. Per i contenuti si rimanda al Programma approvato dal 
Collegio Docenti il 30 giugno 2020 (pubblicato sul sito d’istituto). 

 

MATERIA 
PRIMO 

QUADRIMESTRE 
SECONDO 

QUADRIMESTRE 
ARGOMENTO E TIPOLOGIA DI VERIFICA 

 
Italiano 

 

X x 
L’educazione attraverso testi d’autore  

L’art.10 della Costituzione (la condizione giuridica dello straniero) 
Analisi del mondo dell’informazione:uso consapevole del web 

 
Latino 

x  
Confronto tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell’antica 

Roma 
Interrogazione 

Geostoria x  
Le forme di governo nella Politica di Aristotele 

Interrogazione 

 
Inglese 

 

 x 
Sistemi politici a confronto 

UK monarchy and US Federal Republic 
Verifica scritta 

 
Matematica 

 

 X Calcolo delle probabilità 

Fisica / / non prevista dalla programmazione di istituto 
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Scienze 

 

 x 
L'argomento trattato sarà scelto in accordo con i contenuti 

disciplinari  previsti per ogni materia e riportati nel documento  
presente sul sito della scuola alla voce Educazione Civica 

 
Arte/Disegno 

 

 x 
Beni culturali e paesaggistici con particolare riferimento al caso 

italiano. 

 
IRC 

 

 

2 ore proposte 
liberamente a 

tutti e 
obbligatorie per 

IRC 

Guerra e pace: art.11 Costituzione 

 
Scienze 
motorie 

 

x  
Sicurezza generale a scuola, in palestra, a casa e in ambiente 

naturale 

 

 

 MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 
 

 

Modalità di recupero 

IR
C

 

ITA
 

LA
T 

IN
G

 

G
EO

 STO
 

M
A

T 

FIS 

SC
I 

A
R

TD
IS 

SC
.M

. 

Curricolare X X  X X X X X X X 

Extra-curricolare       X   X     

 

(Si veda anche la programmazione d'istituto ) 
 

 

INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 

Non sono previsti a livello di Consiglio di classe, fermi restando i collegamenti strutturali alle discipline e che verranno 
evidenziati ed emergeranno nel corso dell’anno scolastico . 

 
ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO 
 

Sono previsti due incontri per gli studenti, più due incontri (uno preliminare di preentazione e uno conclusive di 
restituzione, nell’ambito del progetto di Educazione all’affettività e alla sessualità organizzato e gestito da “AIED – 
Associazione Italiana per l’Educazione Demografica”, così come approvato dal Consiglio d’Istituto e dal Cosiglio di 
Classe. 
Per l’anno 2020-2021 è prevista la somministrazione delle prove ministeriali I.N.Val.S.I. di Italiano, Matematica ed 
Inglese, in modalità CBT (computer-based testing), che si svolgerà nel mese di Maggio 2021. 
 
Il CdC si riserva poi la possibilità di valutare, nel corso dell'anno scolastico, altre eventuali occasioni di arricchimento 
culturale, sia in modalità in presenza che da remote online, come spettacoli teatrali o cinematografici, concerti, 
conferenze e simili, sulla base dell'offerta del territorio e della situazione relativa alla sicurezza e alla salute, nel 
rispetto delle norme vigenti.. 
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VALUTAZIONE 
 

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITÀ 

 

Voto 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 

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. 

 
 
(Si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente) 
 
 
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 
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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, novembre 2020 
 
 

Il Coordinatore del Consiglio di classe Il Dirigente scolastico 

Prof. Ettore De Padova Dott.ssa Alessandra Condito 
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PIANO DI LAVORO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE  2^F – A. S. 2020-2021 

PROF. DE PADOVA ETTORE 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 

Le discipline umanistiche contribuiscono, tra gli altri, al raggiungimento dei seguenti obiettivi 

formativi trasversali: 

 
- acquisire la consapevolezza del valore formativo ed educativo dello studio 

 

- 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) 

OBIETTIVI COGNITIVI ITALIANO  

 
- Acquisizione o consolidamento dell’uso dell’italiano letterario moderno, e della consapevolezza delle 

regole in modo da potersi autocorreggere ed utilizzare gli strumenti linguistici più adeguati al contesto 

 

- Dominio delle principali categorie grammaticali, da sfruttare nella traduzione da e in altre lingue 

 

- Acquisizione della capacità di utilizzare in modo appropriato le tecniche di scrittura proprie di 

ciascuna tipologia, adeguando il registro comunicativo ai diversi ambiti espressivi 

 

- Comprensione, analisi, decodifica di un testo narrativo, poetico, epico e teatrale, riconoscendone gli 

elementi strutturali e tematici essenziali, le specificità lessicali, gli artifici espressivi 

 

- Studio della letteratura di testi in prosa, con la capacità di individuarne le principali categorie 

narratologiche, cogliendo in profondità senso e messaggio dell’autore 

 

- Capacità di esprimersi con rispetto ed efficacia adoperando tutti i livelli comunicativi, da quello 

verbale a quello para-verbale fino al non-verbale 

 

CONTENUTI 

RIPASSO DEI NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI DEL PRIMO ANNO 

GRAMMATICA 

- Ripasso delle parti del discorso, con particolare attenzione a pronomi relativi, relativi-indefiniti ed 

interrogativi, avverbi, preposizioni, congiunzioni coordinanti e subordinanti, e le relative locuzioni 

avverbiali, prepositive e congiuntive 

- Ripasso dell’analisi logica (seguendo, accanto al modello tradizionale, anche quello “valenziale”) 

NARRATIVA e NARRATOLOGIA 

Ripasso dei criteri di analisi di un testo in prosa, dei principi fondamentali della narratologia: 

sequenze, fasi narrative, discronie, variazioni del ritmo, ambientazione ed uso del contesto, 

narratore e focalizzazione, personaggi e ruoli, modalità discorsive. 
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NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI DEL SECONDO ANNO 

GRAMMATICA 

-  Analisi del periodo: proposizioni indipendenti, coordinate e subordinate (soggettive, oggettive, 

dichiarative, interrogative indirette, relative, causali, finali, consecutive, temporali, concessive, 

condizionali, limitative etc.) 

- i concetti di “coesione” e “coerenza” testuali; riconoscimento e uso consapevole ed efficace dei 

“connettivi” testuali. 

POESIA  

- Studio dei criteri di analisi di un testo poetico (significante e significato, denotazione e 

connotazione, il referente; elementi di metrica, prosodia e retorica; lessico, registro, scarto 

linguistico; la tecnica e la funzione della parafrasi; i caratteri della poesia lirica) attraverso poesie 

appartenenti a diversi generi, epoche e culture. 

- Studio della maggior parte delle figure retoriche, applicate anche ai linguaggi iconici (arte e 

pubblicità). 

TEATRO 

- Introduzione al teatro: storia del teatro europeo, origini rituali e magiche, Grecia arcaica, miti 

dionisiaci, funzione gratuita e paideutica della tragedia greca. La struttura del teatro greco; la 

fabula romana e le sue tipologie; la struttura del teatro latino. Accenni al teatro nelle epoche 

successive. Differenze tra tragedia e commedia.  

- Le peculiarità del testo teatrale dal punto di vista semiotico e comunicativo, il meta-teatro.  Il 

drammaturgo, il regista, gli attori, il pubblico; la messinscena, lo spazio scenico e la scenografia, 

le luci, il commento sonoro e le dinamiche psicologico-emotive coinvolte, i costumi; canovaccio, 

improvvisazione e commedia dell'arte, copione; atti, scene, battute, didascalie. 

“I PROMESSI SPOSI” DI ALESSANDRO MANZONI 

Introduzione a romanzo e autore, motivi portanti, elementi strutturali, contenuti fondamentali, 

specificità lessicali, artifici espressivi, ricadute ed influenze culturali e letterarie nelle epoche 

successive. 

Lettura e analisi di un’ampia parte dell’opera. 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

- Le tecniche compositive di: riassunto, tema descrittivo, tema narrativo, tema argomentativo, 

recensione, relazione, analisi di testi narrativi, poetici e teatrali. 

Verranno assegnate letture domestiche di opere poetiche e teatrali (anche video e/o spettacoli). 

EDUCAZIONE CIVICA (come da curricolo trasversale d’Istituto) 

Si evidenzieranno in particolare, nel corso della programmazione, testi ed idee che coinvolgano i temi 

delle diseguaglianze e dei flussi migratori, dell’educazione attraverso i testi d’autore, dell’identità 

europea, dell’uso consapevole del web, sia nel loro dibattito antico sia nelle loro ricadute sui tratti 

culturali della società attuale (particolari collegamenti con l’insegnamento di Geostoria). 

Grande attenzione sarà dedicata ai fitti legami tra letteratura, storia, scienza ed attualità. 

METODI  

Nel corso dell’anno scolastico saranno adottate le seguenti metodologie, sia in presenza che a distanza 

(quest’ultima modalità potrà utilizzare attività sincrone e asincrone, per le quali vedasi il Regolamento 

d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata ed il PIF del Consiglio di classe): 

A) lezione frontale per introdurre e contestualizzare i fenomeni letterari, e per mostrare le corrette 

procedure di lettura, analisi e commento; 

B) discussioni (e correzioni delle verifiche) guidate e partecipate, per stimolare il contributo attivo e 

consapevole degli studenti e per sviluppare in essi la competenza comunicativa e metacognitiva;  

C) lettura antologica e, ove possibile e opportuno, integrale di opere letterarie; 
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D) applicazione di diversi modelli di analisi allo studio dei testi letterari; 

E) esercitazioni per la corretta impostazione delle varie tipologie della produzione scritta; 

F) utilizzo e creazione di audiovisivi e strumenti multimediali, a supporto o in sostituzione dei contenuti 

curricolari; 

G) lavori di gruppo, da realizzare in aula, in gruppi di lavoro virtuali o come compito domestico 

H) partecipazione a convegni, mostre, dibattiti, spettacoli teatrali o cinematografici e ad altri eventi di 

interesse culturale e didattico (se possibile in presenza, oppure in streaming). 

 

Grande attenzione sarà riservata agli aspetti comunicativi del linguaggio (verbali, paraverbali e non-

verbali) adoperati dagli studenti, soprattutto nella performance orale, sia durante le interrogazioni sia 

nella normale interazione di classe ma anche in videocollegamento, con il docente e con i compagni. 

 

Ampio spazio sarà dedicato all’autovalutazione, alla riflessione metacognitiva, e ad indicazioni 

comportamentali, metodologiche e strategiche per acquisire un metodo di studio consapevole ed 

efficace, calibrato sulle caratteristiche individuali dello studente ma anche sulle consegne e le scadenze 

dell’impegno liceale. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

Le lezioni durante la didattica a distanza si svolgeranno tramite l’applicativo di videoconferenze Google 

Meet, tramite accesso con account di istituto, e con l’ausilio dell’applicazione Google Jamboard come 

lavagna virtuale condivisa ed archiviabile. 

Manuali ed eserciziari, testi narrativi e saggistici, articoli di giornale cartacei e online, reportage e 

documentari, film, contenuti testuali ed audiovisivi tratti dal web; verrà fatto ampio uso della 

piattaforma didattica Google Classroom e della repository virtuale di Google Drive per creare un 

archivio ragionato dei suddetti materiali, per somministrare esercitazioni e verifiche, e per favorire 

dibattiti e scambi di idee di cui possa restare traccia. Ci si avvarrà di diversi software, applicativi 

didattici e learning apps, da sperimentare nel corso dell’anno, come Socrative, Google Moduli, Kahoot, 

etc. 

Verranno adoperati, per le comunicazioni, il registro elettronico, la posta elettronica istituzionale e la 

piattaforma Classroom. 

 

VERIFICHE  

Tipologie: interrogazione lunga e breve (alla cattedra o dal posto durante la didattica in presenza, 

tramite videocolloquio su Google Meet se in didattica a distanza), relazione, presentazione, questionari 

a risposta aperta o chiusa, trattazione breve, analisi del testo, (narratologica e stilistico-retorica, di 

testi letterari e non, e di saggi), riassunto, tema argomentativo, a partire o meno dalla comprensione 

e dal commento di un testo (secondo le tipologie dell’Esame di Stato), dibattiti e riflessioni partecipate, 

creazione di contenuti audiovisivi e multimediali. 

 

Scansione e numero delle prove (come da delibera di Dipartimento) 

Primo quadrimestre: almeno 3 verifiche, di cui almeno due valide per lo scritto (così come da delibera 

del Dipartimento di materia e del Collegio dei Docenti di ottobre 2020). 

Secondo quadrimestre: almeno 3 verifiche, di cui almeno due valide per lo scritto (così come da 

delibera del Dipartimento di materia e del Collegio dei Docenti di ottobre 2020). 

In entrambi i periodi verranno tenuti in considerazione per la valutazione sommativa tutti i contributi 

positivi e significativi dello studente durante il lavoro in presenza e asincrono, vale a dire interventi 

opportuni, partecipazione costruttiva ai dibattiti, compiti domestici eseguiti con cura ed impegno, 

approfondimenti spontanei, produzione di materiale multimediale, esercitazioni ben svolte (in questi 

casi verranno generalmente assegnate valutazioni formative in itinere, non computate 

automaticamente nella media aritmetica, ma di cui resterà traccia su Classroom e registro elettronico). 
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CRITERI VALUTATIVI  

 ORALI SCRITTI 

=<3 

Totale mancanza di conoscenza dei 

contenuti. Atteggiamento rinunciatario. 

Contenuto per niente attinente alla 

traccia. Numerosi e gravi errori della 

struttura sintattica e di ortografia 

4 

Conoscenza gravemente lacunosa dei 

contenuti. Esposizione confusa, 

linguaggio approssimativo e impreciso. 

Elaborato disorganico in diversi punti. 

Numerosi e gravi errori ortografici. Forma 

espositiva molto contorta. Lessico spesso 

inappropriato. 

5 

Conoscenza incompleta e mnemonica 

dei contenuti. Esposizione incerta e 

imprecisa. 

Compito semplice e superficiale, disorganico 

in alcuni punti. Forma espositiva contorta 

in alcuni punti. Pochi e lievi errori 

ortografici. Lessico ripetitivo. Punteggiatura 

imprecisa. 

6 

Conoscenza dei nuclei essenziali della 

disciplina priva di rielaborazione 

personale. Esposizione lineare senza 

gravi errori. 

Elaborato pertinente ma privo di 

rielaborazione personale. Forma espositiva 

articolata con periodi semplici. Ortografia 

sostanzialmente corretta pur con qualche 

svista. Lessico appropriato, ma talvolta 

approssimativo. 

7 

Conoscenza adeguata e ordinata dei 

contenuti. Esposizione corretta e lessico 

appropriato. 

Elaborato attinente alla traccia con una 

certa coerenza. Forma abbastanza 

scorrevole. Lessico generalmente 

appropriato. Ortografia corretta 

8 

Conoscenza sicura e completa dei 

contenuti. Rielaborazione autonoma 

delle informazioni e linguaggio accurato. 

Elaborato organico e approfondito nei 

contenuti. Forma fluida e ben articolata. 

Lessico preciso e appropriato. 

Punteggiatura e ortografia corrette. 

9-10 

Conoscenze approfondite, articolate con 

apporti personali. Capacità di giudizio 

critico e di collegamento 

interdisciplinare. Esposizione ben 

articolata e lessico specifico. 

Piena aderenza alla consegna. 

Rielaborazione originale e creativa. Periodi 

complessi e ben costruiti. Lessico ricco e 

vario. Punteggiatura efficace e accurata. 

Ortografia corretta. 

 

 

SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, RECUPERO 

Studio assistito, recupero in itinere ritornando sugli stessi argomenti con modalità diverse e 

assegnando compiti a casa individualizzati, svolgimento di esercitazioni in classe, svolgimento 

di interrogazioni, verifiche ed attività di recupero, sportelli didattici in base alla richiesta e su 

delibera del C.d.I., ed in entrambe le modalità, in presenza e da remoto (fruizione sincrona o 

asincrona).  

 

 

 
Milano, novembre 2020.       Il docente   

 
prof. Ettore De Padova 



PIANO DI LAVORO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CLASSE  2^F – A. S. 2020-2021 

PROF. Marco Flamine (supplente della Prof.ssa Luisa Protti) 
 
 

OBIETTIVI  

 

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 nello 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 e 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 i movimenti 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 contribuire 

a 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. 

 

 

CONTENUTI  

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

DISEGNO 

 

Nuclei tematici fondamentali: 

Proiezioni ortogonali di solidi inclinati. Il programma di Disegno potrebbe subire qualche variazione a causa della DAD. 

 

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:  

- 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: 

L’arte della tarda romanità e l’arte paleocristiana: architetture e mosaici a Roma, Milano, Ravenna 

 

Conoscenze/contenuti disciplinari: 

- L’architettura di Roma e delle Province: Palazzo di Diocleziano a Spalato, Basilica di Massenzio a Roma 

- Scultura tardo romana 

- Significato di “nuovo nella continuità” 

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

Pietro in Vaticano, Santa Maria Maggiore, Santa Costanza, 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, Basilica di Sant’Apollinare in Classe a Ravenna; Santa Sofia a Costantinopoli. 

- Il mosaico: origine, significato del termine, tecnica; dalla rappresentazione naturalistica di impronta pagana alla 

rappresentazione astratta bizantina: mosaico del catino absidale di Santa Pudenziana a Roma, mosaico in Sant’Aquilino 

a Milano; mosaici ravennati: Teoria delle Vergini e dei Martiri in Sant’Apollinare Nuovo, Corteo di Giustiniano e Teodora 

in San Vitale, mosaico del catino absidale di Sant’Apollinare in Classe. 

- Esempi di scultura: sarcofagi e avori scolpiti 

- L’arte barbarica e le cosiddette arti minori 

- I Longobardi: Frontale di Agilulfo, Altare del duca Ratchis, Tempietto di Santa Maria in Valle, Tempietto del Clitunno 

e Chiesa di San Salvatore a Spoleto 

- La Rinascenza carolingia: Cappella Palatina di Aquisgrana, Monumento equestre di Carlo Magno, il libro miniato, 

l’Altare d’oro di Sant’Ambrogio a Milano 

- La Rinascenza ottoniana: Corona dell’Impero, Croce di Lotario, Otto Imperator, Incoronazione di Ottone II e Teofano, 

la cripta 

- Il Romanico, caratteri generali dell’architettura romanica ed esempi: Sant’Ambrogio a Milano, San Geminiano a 

Modena, San Marco a Venezia, Battistero di San Giovanni a Firenze e San Miniato, Duomo e Piazza dei Miracoli a Pisa, 

Santa Maria in Trastevere a Roma, San Nicola a Bari, Cattedrale di Cefalù e Duomo di Monreale Chiesa abbaziale di 

Cluny III, Cattedrale di Durham, Cattedrale di Santiago di Compostela, Torri e castelli 

- La scultura romanica: introduzione; le decorazioni del portale della chiesa abbaziale di San Pietro a Moissac e del portale 

della basilica dell’abbazia di Vézelay; Sogno dei Re Magi; Wiligelmo e i rilievi con la Creazione di Adamo ed Eva e 

Peccato originale e Morte di Caino e Arca di Noè della cattedrale di Modena  

 

 

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 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

DISEGNO 

 

Nuclei tematici fondamentali:  

Proiezioni ortogonali e assonometriche di solidi inclinati, sezionati, composti. Il programma di Disegno potrebbe subire 

qualche variazione a causa della DAD. 

 

Conoscenze/Contenuti disciplinari: 

- Proiezioni ortogonali di solidi sezionati con piani paralleli e inclinati  

- Assonometria isometrica, monometrica o cavaliera di solidi retti semplici e composti  

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: 

Dal Romanico all’età gotica 

Conoscenze/Contenuti disciplinari: 

- La pittura romanica: miniatura, tempera su tavola, affreschi e mosaici  

- 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, Benedetto Antelami; i gruppi dell’Annunciazione e della Visitazione della cattedrale di Reims, Nicola e 

Giovanni Pisano, Arnolfo di Cambio. Pittura: Cimabue, Duccio da Buoninsegna, Pietro Cavallini, Giotto, Simone Martini, 

Ambrogio Lorenzetti 

 

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 

 

 

METODI  

 

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 

 

 

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 

- PowerPoint forniti dal docente 

- Proiezione di immagini 

 

 

VERIFICHE  

 

DISEGNO 



- prova grafica sulle costruzioni geometriche (1 nel primo quadrimestre) 

- prova grafica sulle proiezioni ortogonali di solidi (2 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 

(almeno 1 verifica orale o scritta nel primo quadrimestre; 1 verifica orale o scritta nel secondo quadrimestre) 

 

 

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 

 

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  

𝟑 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 
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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. 

 

 

 

Milano,  19 novembre 2020       Il docente 

Marco Flamine   



PIANO DI LAVORO DI  FISICA 

CLASSE II^ F – A. S. 2020-2021 

Prof. Giorgio SCATTAREGGIA 

 

1. Obiettivi formativi e cognitivi 

Gli obiettivi formativi sono riassunti nei seguenti termini: 

1. Acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà con 

atteggiamento critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico; 

2. sviluppare capacità di rigore nel ragionamento astratto, di analisi e di sintesi; 

3. saper riconoscere e rispettare ciò che è oggettivo con spirito critico, lucidità ed imparzialità; 

4. saper riconoscere l'assoluta importanza della razionale giustificazione delle proprie ipotesi 

interpretative e, più in generale, delle proprie opinioni; 

5. saper 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. 

Gli obiettivi più specificamente cognitivi sono invece riassumibili come segue: 

1. conoscere i contenuti in 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 esercizi e problemi di 

diversi livelli di difficoltà; 

3. comprendere il significato e la necessità dell'uso di modelli matematici nell'interpretazione della 

realtà; 

4. saper condurre ragionamenti teorico-formali, 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 o un teorema; più in generale, saper 

riconoscere potenzialità e limiti della conoscenza scientifica; 

 

2. TIPOLOGIA E NUMERO MINIMO DELLE VERIFICHE 

Le verifiche scritte potranno assumere la forma di test a risposta chiusa, quesiti a risposta aperta o 

tradizionali “compiti in classe”, in cui sono proposti problemi veri e propri, dotati di una struttura interna. 

La durata delle prove è in relazione al livello di difficoltà delle stesse. Ad ogni modo, la durata massima 

è di un’ora. 



Le verifiche orali (che, a discrezione del docente, potranno eventualmente anche essere 

“programmate”) hanno carattere formativo e costruttivo del percorso di apprendimento e serviranno ad 

abituare lo studente ad esprimersi in modo corretto utilizzando un linguaggio specifico e rigoroso, ad 

esporre in modo articolato seguendo un percorso logico e collegando fra loro gli argomenti, a chiarire 

dubbi e a rinforzare le conoscenze, ad approfondire o integrare. 

Il numero minimo di verifiche è pari a due suddivisione. 

3. CRITERI VALUTATIVI 

In relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei tematici, si osserverà la capacità dell'allievo/a di: 

● conoscere e applicare i contenuti acquisiti; 

● rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti; 

● partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni; 

● applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo; 

● prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle. 

 

La seguente tabella esplicita la corrispondenza tra voto e risultati. 

 

4. Modalità di sostegno e di recupero 

Il recupero si svolge durante le ore curricolari e viene attuato operativamente con la correzione del 

lavoro assegnato per casa, con chiarimenti di eventuali dubbi forniti all’inizio di ogni ora di lezione e con 

esercitazioni in classe. 



 

5. Contenuti del programma. 

1) Richiami matematici. 

Scalari e vettori 

2) Grandezze e misure 

Il Sistema Internazionale. Equivalenze. Teoria degli errori. 

3) Rappresentazione dei dati. 

Piano cartesiano e retta. Proporzionalità. 

4) Statica del punto. 

Forze, momento di una forza. Equilibrio. 

5) Statica dei fluidi. 

Equilibrio in un fluido 

 

6. Modalità di informazione. 

La comunicazione con le famiglie avviene mediante i canali istituzionali, quali il ricevimento parenti, il 

consiglio di classe e il registro elettronico. 

 

Novembre 2020      Prof. Giorgio Scattareggia 
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PIANO DI LAVORO DI  INGLESE 

CLASSE II^ F – A. S. 2020-2021 

Prof.ssa Sonya LOVERA 
 

OBIETTIVI  

1) AMBITO LINGUISTICO 

Nell'ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale e/o 

selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; produce testi 

orali e scritti lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini ed 

esperienze personali; partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti 

nativi, in maniera adeguata al contesto. 

Altresì lo studente riflette sul sistema linguistico (fonologia, morfologia, sintassi e lessico) e sugli 

usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi) anche in un'ottica comparativa, al fine di acquisire 

una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana. 

Inoltre riflette sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia 

nello studio. 

Il livello di competenza nell'uso della L2 alla fine del biennio deve essere B1 (intermedio). 

 

2) AMBITO CULTURALE 

Nell'ambito dello sviluppo di conoscenze culturali relative alla lingua che studia, lo studente 

comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi di lingua inglese con riferimento all'ambito sociale; 

analizza semplici testi orali, scritti, iconico-grafici, quali documenti di attualità, testi letterari di 

facile comprensione, film, video e simili per coglierne le principali specificità formali e culturali; 

riconosce similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano lingue diverse (ad 

esempio Italia e Gran Bretagna o Stati Uniti). 
 

CONTENUTI  

Si mantengono i principi di continuità, gradualità e coerenza con i contenuti già affrontati nei tre 

anni della scuola secondaria di primo grado. 

I testi orali per lo sviluppo dell’ascolto presenteranno situazioni comunicative di progressiva 

complessità, riguarderanno problematiche dell’attualità e della conoscenza di sé e degli altri.  La 

produzione orale partirà dai documenti orali utilizzati per l’ascolto e dai testi oggetto di studio nel 

corso dell’anno. 

Per quanto riguarda le attività di lettura si utilizzeranno alcuni documenti tratti dalla stampa inglese 

o anglofona e testi di carattere letterario proponendo letture di autori contemporanei particolarmente 

significativi, ma tutti i testi saranno letti in classe ed analizzati al fine di renderli completamenti 

fruibili per gli studenti, riducendo per quanto possibile la pura traduzione del testo dalla lingua 

inglese a quella italiana e sostituendo questa attività con la trasposizione del testo in un inglese più 

semplice e di immediata comprensione per gli studenti. 

Le abilità di lettura rappresentano la base per una produzione scritta diversificata per obiettivi, 

riguardante testi di vario tipo. 

La riflessione sulla lingua affronterà gradualmente i seguenti aspetti studiati: 

1) La testualità (coerenza e meccanismo di coesione, organizzazione dei diversi generi 

http://www.liceoeinsteinmilano.gov.it/
mailto:didattica@liceoeinsteinmilano.gov.it
mailto:amministrativa@liceoeinsteinmilano.gov.it
mailto:mips01000g@pec.istruzione.it


 

 

Liceo Scientifico Statale 

A l be r t  E i n s t e i n  

via A. Einstein, 3 

20137 Milano 

 

www.liceoeinsteinmilano.gov.it 

  

 

Tel   02.5413161 

Fax  02.5460852 

 

didattica@liceoeinsteinmilano.gov.it 

amministrativa@liceoeinsteinmilano.gov.it 

mips01000g@istruzione.it 

mips01000g@pec.istruzione.it 

 

C.F.  

80125710154 

 

C.M.  

MIPS01000G 

  

2 
 

testuali); 

2) il lessico (campo semantico, meccanismi di formazione delle parole, prefissi e suffissi); 

3) la morfologia e la sintassi. 

Il programma grammaticale e lessicale seguirà le unità del testo in adozione, TALENT 3 e 

prevederà la trattazione dei seguenti argomenti: 

- Present Tenses: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple and Present 

Perfect Continuous; 

- Past Tenses: Past Simple, Past Perfect Simple and Continuous, used to; 

- Future Tenses: will future vs may/might, Future Continuous and Future Perfect; 

- Articles; a/an, the and no articles; 

- Defining and Non-defining relative clauses; 

- If clauses: Second and Third Conditional – Mixed Conditionals; 

- Should and Shoulld have – Wish; 

- Reported Speech: statemets, questions and imperatives; 

- The Passive (all tenses) and verbs with two objects; 

- Comparative and superlatives; 

- Gerunds and Infinitives; 

- Be/get used to; 

- Have and get something done; 

- Modals of deduction (past and present), permission and obligation; 

- Vocabulary of correspondence, emotive words, world resources, technology of the future, 

crime and the justice system, buildings and materials,cooking, the mind, money and 

business, war and conflict – some idiomatic forms. 

Il programma di lingua prevede: 

1. l'approfondimento dello studio dei modi e dei tempi, la concessione, la causa, la condizione, 

l’ipotesi. 

2. L'arricchimento lessicale. 

3. Il potenziamento delle quattro abilità attraverso l’uso del materiale incluso nel testo in 

adozione, ma anche con l’approfondimento delle conoscenze necessarie per affrontare gli 

esami di certificazione della lingua inglese livello B1 (PET) impiegando letture ed ascolti 

provenienti da vecchi sample test della certificazione di riferimento. 

Gli studenti verranno anche sottoposti ad alcuni ascolti in lingua inglese, sempre con l’ausilio dei 

sottotitoli in lingua inglese e tali ascolti saranno provenienti da spezzoni di film, oppure da video 

quali TEDtalk.com o altri reperibili on line che si colleghino con gli argomenti affrontati sul libro di 

testo. Inoltre, per lo svolgimento del programma di Educazione Civica si affronteranno alcune 

tematiche quali l’immigrazione o il riscaldamento globale, per le quali verranno proposte letture da 

quotidiani o riviste per parlanti madrelingua e la visione integrale di film in lingua inglese con 

sottotitoli in lingua inglese, su cui verranno svolte attività di apprendimento del lessico specifico e 

discussioni in classe condotte dal docente, in cui gli studenti dovranno acquisire l’abilità di 

sostenere la propria idea, supportandola con esempi e spiegazioni.  
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METODI  

L'insegnamento/apprendimento della lingua inglese avviene secondo il metodo nozionale - 

funzionale basato sia sugli aspetti comunicativi che su quelli culturali della lingua stessa. Con 

l’aiuto dell’insegnante, gli studenti impareranno a sviluppare le quattro abilità linguistiche 

(comprensione scritta e orale, produzione scritta e orale) per potenziare le loro capacità di 

produzione orale e scritta, le loro capacità di comprensione e di interazione con un parlante nativo. 

Inoltre le abilità descritte sono necessarie per superare le certificazioni linguistiche di livello B1. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

Oltre ai libri di testo, ormai digitali oltre che cartacei, l'insegnante farà uso di strumenti audiovisivi 

(come cd, dvd, video in streaming) per l'ascolto in classe con proiettore o in laboratorio linguistico. 

Nella Didattica a distanza (DAD) o nella DID, sarà utilizzata la piattaforma G Suite per tutte le 

attività connesse alla programmazione ed alla fruizione delle lezioni in modalità sincrona (Google 

Meet), verranno proposti quando necessario video, letture o ascolti scaricabili da internet, in 

aggiunta a quanto disponibile nel testo del corso. 

 Laddove utile, l’insegnante spiegherà allo studente un uso didattico e consapevole di internet, da 

farsi a scuola come a casa, per approfondimenti. 
 

VERIFICHE  

Verifiche scritte: test strutturati, grammaticali, a domande aperte o chiuse, test oggettivi, relazioni 

scritte, produzioni scritte su tracce date di livello B1. 

Verifiche orali: libera conversazione su argomenti noti tramite colloquio in L2 breve o lungo , 

intervento pertinente dal posto, partecipazione attiva a scambi di opinioni e brevi dibattiti su 

argomenti dati, condotti dal docente. 

In DAD o DID, le verifiche orali avverranno attraverso Google Meet e le verifiche scritte saranno 

proposte in forma di compito o compito a quiz attraverso la piattaforma G Suite (google 

moduli/google documenti condivisi etc) oppure attraverso l’uso di applicazioni/piattaforme quali 

We School, Socrative,  Kahoot, Jamboard, ed altre. 
 

CRITERI VALUTATIVI  

I criteri di valutazione dei docenti di lingue sono illustrati nella seguente tabella di massima: 
 

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.  
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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. 

La tabella sovrastante può essere utilizzata per prove aperte quali interrogazioni orali o scritte di 

letteratura (nel triennio) o su argomento svolto di altro genere (ad esempio un riassunto, una 

relazione, un questionario da rispondere per iscritto oppure orale) anche nel biennio. 

Per quanto riguarda invece i test oggettivi (ad esempio verifica di verbi o vocaboli) si farà uso di 

griglie di valutazione a percentuale di risposte corrette che può variare a seconda della difficoltà e 

dell’esito complessivo della prova.  

 

SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, RECUPERO 

Oltre al recupero in itinere svolto in classe dall'insegnante nei modi e tempi da lei stabiliti, gli 

alunni hanno la possibilità di accedere a sportelli disciplinari su prenotazione settimanale. 

Per potenziare la competenza linguistico-comunicativa gli alunni si possono iscrivere ai corsi 

pomeridiani organizzati dalla scuola su richiesta per prepararsi alle certificazioni linguistiche PET. 
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Questo documento è stato redatto quasi integralmente con riferimento a quanto indicato nel testo di 

Programmazione Disciplinare Dipartimentale (versione febbraio 2018), a sua volta compilato in 

conformità alle indicazioni nazionali per il Liceo Scientifico, D.I.211/2010. 
Invece  

Milano, 2 novembre 2020      La docente  
        Prof.ssa Sonya Lovera  
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PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

CLASSE SECONDA sezione F 

  A. S. 2020-2021 

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, anche alla luce della rivelazione cristiana, del valore delle relazioni  interpersonali e dell'affettività: 

autenticità, onestà, amicizia, fraternità, accoglienza, amore, perdono, aiuto, nel contesto delle istanze della società 

contemporanea; 

- riconosce il valore 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 sé 

 (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) 

 

 

CONTRIBUTO IRC PER CITTADINANZA (educazione civica): 

 

Guerra e pace  

 

Esiste la possibilità reale per le nazioni -cioè per l’uomo in relazione- di commettere il male e l’ingiustizia, ed è compito 

delle comunità -in questo caso l’Italia- assicurare pace e giustizia: dunque il problema del “come”, del corretto esercizio 

anche della “forza”.  

Il ripudio della guerra è chiarissimo in negativo.  

Ma in positivo?  

Il valore della coscienza umana nella ricerca del vero, del giusto, del buono.  

Civiltà dell’amore o della morte. 

 

Riferimento: ART. 11 Costituzione Italiana. 

 

 

 

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 nei quadrimestri (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 2020        Il docente 

                                                                                                                                          Prof. don Giuseppe Mazzucchelli 

 

 

  

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO A. EINSTEIN, MILANO 

 

PIANO DI LAVORO DI LATINO 

CLASSE 2F – A. S. 2020/2021 

PROF.SSA FRANCESCA CALASSO 

 

OBIETTIVI 

Nel rispetto del documento di programmazione disciplinare formulato in sede di Dipartimento, si 

precisa che durante l’anno si intendono perseguire i seguenti obiettivi: 

 obiettivi formativi: 

- maturare una buona autonomia nello studio e affinare il proprio metodo di studio 

- interagire attivamente e positivamente durante le lezioni 

 obiettivi cognitivi: 

- conoscere i più essenziali elementi morfologici, lessicali, sintattici del latino e saperli individuare 

all’interno di semplici testi latini; 

- comprendere testi latini semplici e riformularli in corretto italiano; 

- istituire confronti tra strutture linguistiche latine e italiane e tra alcuni aspetti del mondo classico e 

della civiltà odierna; 

- individuare alcuni rapporti di derivazione della lingua italiana da quella latina 

  

CONTENUTI 

- Quarta e quinta declinazione, con le rispettive particolarità (ripasso) 

- Aggettivi sostantivati e pronominali (ripasso) 

- Pronomi personali e determinativi, indefiniti, relativi 

- Aggettivi e pronomi possessivi e dimostrativi 

- Aggettivi e avverbi numerali; le cifre romane 

- Pronomi, aggettivi e avverbi interrogativi ed esclamativi 

- Avverbi di luogo derivati dai pronomi relativi 

- Il grado comparativo e  superlativo dell’aggettivo e dell’avverbio 

- I complementi: ripasso generale 

- Il verbo: congiuntivo presente e imperfetto (ripasso), perfetto e piuccheperfetto attivo e passivo 

delle quattro coniugazioni regolari, dei verbi in –io/-ere, di sum e composti, dei verbi irregolari; 

infinito presente (ripasso), perfetto e futuro attivo e passivo; supino attivo e passivo; participio 

attivo (presente e futuro) e passivo (perfetto); coniugazione completa di volo, nolo, malo, eo, fero e 

relativi composti; verbi deponenti; congiuntivo esortativo 

- Proposizioni: causale (ripasso) e temporale esplicite con l’indicativo; la consecutio temporum 

nelle subordinate al congiuntivo; cum e il congiuntivo; funzioni di ut e di cum; finali esplicite e 

implicite; consecutive; concessive; infinitive; relative proprie e improprie, nesso relativo, prolessi 

della relativa, soppressione dell’antecedente pronominale del pronome relativo; ablativo assoluto; 

perifrastica attiva e passiva; completive indirette introdotte da ut/ne (volitive) e da ut/ut non 

(dichiarative, completive di fatto); interrogativa diretta e indiretta, disgiuntiva; subordinate rette da 

impero e iubeo; congiunzioni che introducono subordinate completive e circostanziali 

 

METODI 

Lezione frontale. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Libri di testo: Roncoroni A., Tantucci V., Il mio latino; Cappelletto P., Galeotto G., Roncoroni A., 

Sada E., Tantucci V., Latino a scuola. Latino a casa; fotocopie e documenti pdf forniti dalla docente. 

 

VERIFICHE 



Per quadrimestre, almeno due valutazioni scritte (versioni) o orali; generalmente vengono 

privilegiate le valutazioni scritte (versioni), ma a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19, durante la “didattica a distanza” verrà favorita la valutazione orale. 

 

CRITERI VALUTATIVI 

Si rimanda alla seguente tabella: 

 

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. 

 

 

 

Milano, 6 novembre 2020        La docente 

          Francesca Calasso 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
Anno scolastico 2020-2021

CLASSE: 2F -  2aA

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. equazioni e disequazioni con i valori assioluti
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
 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
 acquisire le proprietà delle figure simili .

  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 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 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.

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



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT 

CLASSE  2^F – A. S. 2020 - 21 

PROF. SPAMPINATO DANIELA 

 
 

 

OBIETTIVI 

  

FORMATIVI : 

  -    Potenziamento fisiologico 

- Rielaborazione 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 e con carichi  

- 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 tre sport di squadra ed due  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, giochi a 

distanza). Le valutazioni saranno due e verteranno sul test di Cooper, corsa dei 60 metri, getto del peso e  fondamentali 

individuali  di una attività sportiva. 

Nel quadrimestre  il lavoro sarà fatto sulla preparazione atletica, sulla ginnastica propriamente detta, sulla danza e  sul 

consolidamento della pratica degli sport, sull’ avviamento dei fondamentali. 

 
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. La teoria sarà svolta a gruppi 

prendendo in considerazione gli argomenti da trattare. Anche in DAD seguirò gli stessi metodi. 

 

 

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.  

 Le valutazioni saranno minimo due. In entrambi i quadrimestri, in presenza o in DAD, ci sarà una valutazione pratica 

ed una teorica su argomenti di cultura sportiva. Vi sarà inoltre, una valutazione di Ed Civica  ( 3 ore) su : Sicurezza 

generale a scuola, in palestra, a casa e in ambiente naturale- 



 

 

 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

 

 

 

 

 

 

Milano , Ottobre 2020        Il docente 

 

                                                                                                                                    Daniela Spampinato 

                                                                                                                         

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 



LICEO SCIENTIFICO A. EINSTEIN, MILANO 

 

PIANO DI LAVORO DI STORIA, GEOGRAFIA ED EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE 2F – A. S. 2020/2021 

PROF.SSA FRANCESCA CALASSO 

 

OBIETTIVI 

Nel rispetto del documento di programmazione disciplinare formulato in sede di Dipartimento, si 

precisa che durante l’anno si intendono perseguire i seguenti obiettivi: 

 obiettivi formativi: maturare una buona autonomia nello studio e affinare il proprio metodo 

di studio; sviluppare il pensiero critico; interagire attivamente e positivamente durante le 

lezioni 

 obiettivi cognitivi: conoscere gli eventi storici ed essere in grado di collocarli nella 

dimensione spazio-tempo; esporre i fatti storici in forma chiara e coerente, usando 

adeguatamente i termini fondamentali del linguaggio storiografico; fare collegamenti logici, 

per affinità e differenze, tra il mondo di ieri e di oggi 

  

CONTENUTI 

 Contenuti di storia 

Storia romana: età repubblicana 

- Le istituzioni repubblicane 

- L’espansione romana in Italia e nel Mediterraneo 

- Le guerre civili: dai Gracchi a Cesare 

Storia romana: l’apogeo dell’Impero 

- Dalla Repubblica all’Impero: l’età di Augusto 

- I primi due secoli dell’Impero: la dinastia Giulio-Claudia, la dinastia Flavia 

- Le antiche civiltà dell’Oriente: India e Cina 

- Il cristianesimo e le origini della Chiesa 

- La crisi del III secolo d.C.: la dinastia dei Severi, gli imperatori “barbari” e i problemi dell’Impero 

- Dalle riforme di Diocleziano alla caduta dell’Impero d’Occidente 

L’Alto Medioevo: 

- I regni romano-barbarici e l’Impero bizantino 

- I Longobardi e l’ascesa del papato 

- Maometto e la civiltà araba 

- L’impero carolingio 

- Le origini del feudalesimo 

 

 Contenuti di geografia ed educazione civica 

- Confronto tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'antica Roma: la donna, la famiglia e il 

matrimonio; il nome e il diritto di voto. 

- La Repubblica italiana: il passaggio dalla monarchia alla Repubblica; la Costituzione; il suffragio 

universale; il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica. 

- Storia romana: l'apertura di Roma agli stranieri; la lotta tra Patrizi e Plebei; la schiavitù. 

- Le forme di governo nella Politica di Aristotele. 

- La Shoah, la discriminazione razziale e il valore della memoria. 

- La difesa dei diritti umani: cultura, religione e libertà d’espressione. Il dibattito sull’esposizione 

del Crocifisso nelle aule scolastiche e il caso Charlie Hebdo. 

- L’Isis e la spettacolarizzazione della tortura. 

- Rapporto tra locale e globale: la globalizzazione e la valorizzazione delle diversità culturali. 

 

METODI 

Lezione frontale; dibattito guidato. 



 

MEZZI E STRUMENTI 

Libro di testo (Cantarella E., Guidorizzi G., Fedrizzi E., Geopolis 2. Da Augusto al Mille); fotocopie 

e documenti pdf forniti dalla docente. 

 

VERIFICHE 

Per quadrimestre, almeno due valutazioni orali; eventuali valutazioni scritte (tema o domande a 

risposta aperta). 

 

CRITERI VALUTATIVI 

Si rimanda alla seguente tabella: 

 

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. 

 

 

 

Milano, 6 novembre 2020        La docente 

          Francesca Calasso 


