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PRESENTAZIONE   DELLA   CLASSE   
Composizione   del   Consiglio   di   classe:    

  

  
Situazione   di   partenza   della   classe:    

  

(1)   S   =   sì;   N   =   no;   NP   =   non   prevista;     (2)   A   =   adeguato;   NA   =   non   adeguato;   PA=   parzialmente   adeguato;     
Q A   =   q uasi   sempre   adeguato   

  
OBIETTIVI   COGNITIVI   
Il   Consiglio   di   Classe   individua   i   seguen�    obie�vi   cogni�vi :    
- acq uisizione  di  efficaci  strategie  di  studio  e  di  lavoro,  intese  come  forme  di  apprendimento  mature,  consapevoli,                  

cri�camente   fondate,   non   superficiali   né   puramente   mnemoniche;   
- acq uisizione   di   una   soddisfacente   padronanza   dei   mezzi   espressivi,   verbali   e   non   verbali;   
- acq uisizione  di  conoscenze,  capacità  e  competenze:   conoscenza  delle  nozioni  e  dei  conce�  fondamentali  delle                

singole  discipline;  capacità  di  descrizione,  di  analisi,  di  sintesi,  di  conce�ualizzazione,  di  coerenza  logica,  di  selezione                  
delle  informazioni,  di  operare  collegamen�,  di  applicazione  di  conce�,  strumen�  e  metodi;  competenze  in  termini                 
di  rielaborazione  cri�ca  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   seguen�    obie�vi   forma�vi :    
- capacità   di   interagire   posi�vamente   durante   le   lezioni;   
- capacità   di   relazionarsi   corre�amente   con   compagni   ed   insegnan�;   
- capacità   di   partecipare   responsabilmente   al   lavoro   dida�co;   
- capacità   di   organizzare   in   modo   autonomo   il   proprio   lavoro.   

  
PROGRAMMAZIONE   DI   CIASCUNA   DISCIPLINA   
Si   vedano   gli   allega�   rela�vi   alla   programmazione   di   ciascun   docente.   
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Docente   Disciplina   
Prof.   Antonio   Cantali   Matema�ca     
Prof.     Mauro   Tagliabue   Fisica   
Prof.ssa  Sonya   Lovera   Inglese   
Prof.   Marco   Flamine   (in   sos�tuzione   di   Luisa   

Pro�)   
Disegno   e   storia   
dell’arte   

Prof.   Giancarlo   Messina   Scienze   motorie   
Prof.ssa  Renata   Collosi  Italiano   
Prof.ssa  Giuseppina   Paola   Pavesi   Geostoria   e   la�no   
Prof.ssa  Sabina   Nicolini   IRC   
Prof   Simone   Lucchini   Scienze   

  Rel   Ita   Lat   Sto   Ing   Mat   Fis   Sci   Dis   EF   
Con�nuità  docente    
(1)   

S   N   N   N   S   S   N   N   N   S   

Livello  di  partenza     
(2)   

A   Q A   NA   A   A   A   NP   Q A   A   A   

Comportamento   (2)   A   Q A   PA   Q A   Q A   A   Q A   Q A   A   A   



  
  

MODALITÀ   DI   INSEGNAMENTO   DI   CIASCUNA   DISCIPLINA  
La   seguente   tabella   riassun�va   esplicita   le   modalità   di   lavoro   u�lizzate   dal   Consiglio   di   Classe:    

  

  
  

MODALITÀ   DI   VERIFICA   DI   CIASCUNA   DISCIPLINA   
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Modalità   Rel   Ita   Lat   Sto   Ing   Mat   Fis   Sci   Dis   EF   
Lezione   frontale   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   
Lezione   in   laboratorio             X           
Lezione   mul�mediale     X       X       X   X     
Lezione   con   esper�                       
Metodo   indu�vo   X   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     X   X     X     X   X   
Rappresentazioni   
teatrali   

                    

Modalità   Rel   Ita   Lat   Sto   Ing   Mat   Fis   Sci   Dis   EF   
Colloq uio     X   X   X   X   X   X   X       
Interrogazione   
breve   

  X   X   X   X   X   X   X   X     

Prova   di   laboratorio             X           
Prova   pra�ca                   X   X   
Prova   stru�urata     X   X   X   X   X   X   X   X     
Q ues�onario     X   X   X   X     X     X   X   
Relazione   X       X               
Esercizi     X   X     X   X         X   
Composizione   di   
varie   �pologie   

  Temi   
scri�  

    X             

Traduzione       X                 
Valutazione   
q uaderno   

        X             

  Interven�   in   classe   X                     



DIDATTICA   DIGITALE   INTEGRATA   
  

  

  

Per  gli  aspe�  generali  si  rinvia  al  Piano  Scuola  Dida�ca  Digitale  Integrata  deliberato  dal  Collegio  Docen�  il  27  o�obre                     
2020.   
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disciplina   
monte   orario   
se�manale   a�vità   Per   le   a�vità   asincrone   precisare   

le   modalità   di   svolgimento   Modalità   di   verifica   
sincrone   asincrone   

Italiano   4/3   
0/1   
Saltuaria 
mente   

Le�ura   di   ar�coli   e   tes�   per   
l’approfondimento   di   alcune   
tema�che;   a�vità   di   produzione   
scri�a   o   rielaborazione   e   analisi   di   
tes�;   video   e   filma�   scel�.   

Verifiche   orali;   consegna   su   
Classroom   degli   elabora�   scri�;   
presentazione   orale   delle   
ricerche.  

La�no   3     

Potranno    essere   effe�uate   
occasionalmente   a�vità   
asincrone   su   alcuni   par�colari   
argomen�   (visione   di   video,   
studio   di   materiali   forni�   
dall’insegnante,   esercitazioni… )   

Interrogazioni    in   modalità   
sincrona;   traduzioni   da   inviare   
tramite   posta   ele�ronica;   test   
stru�ura�   e   q ues�onari   su   
pia�aforme   dida�che   (Google   
Moduli,   Socra�ve,   Weschool)   

Inglese   3       

Verifiche   scri�e   con   Google   
moduli   o   esercitazioni   varie   
(produzioni   scri�e,   q ues�onari,   
esercizi   di   completamento),   
interrogazioni   in   modalità   
sincrona   

Geostoria   3     

Potranno   essere   effe�uate   
occasionalmente   a�vità   
asincrone   su   alcuni   par�colari   
argomen�   (visione   di   video,   
studio   di   materiali   forni�   
dall’insegnante,   esercitazioni… )   

Interrogazioni    in   modalità   
sincrona;   presentazioni;   test   
stru�ura�   e   q ues�onari   su   
pia�aforme   dida�che   (Google   
Moduli,   Socra�ve,   Weschool)   

  
Matema�ca   

5       Orali   o   scri�e   tramite   la   
pia�aforma   is�tuzionale   GSuite   

Fisica   2       Orale   e   scri�a   

Scienze   2       

Verifiche   orali   brevi   u�lizzando   
Google   Meet.   Verifiche   
stru�urate   preparate   con   Google   
moduli   e   somministrate  
a�raverso   Google   Classroom.   

Storia   
dell’Arte   2     

Se   necessario,   condivisione   di   
materiali   tramite   Google   
Classroom   

Interrogazioni   orali   /   verifiche   
scri�e   svolte   in   modalità   
sincrona   

Scienze   
motorie   1   1   

Invio   su   classroom   di   dispense,   
materiale   video,   esercizi   da   
svolgere   

Interrogazioni   orali,   scri�e   con   
domande   risposta   mul�pla,   vero   
o   falso,   produzione   video   

religione   1     eventualmente,   ricerche   o   
riflessione   scri�a   

valutazione   delle   riflessioni   
richieste   dalla   docente   

TOTALE   26/23   1/4       



EDUCAZIONE   CIVICA   
  

  
Per   i   contenu�,   dove   non   specifica�,   si   rinvia    al   Programma   approvato   dal   Collegio   Docen�   il   30   giugno   2020.   

  
  
  

MODALITÀ   DI   SOSTEGNO   E   RECUPERO   
  

  
  
  
  

ATTIVITÀ   COMPLEMENTARI   ALL’INSEGNAMENTO   
Nessuna   
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MATERIA   Primo   
quadrimestre   

Secondo   
quadrimestre   

Argomento   

Italiano     X   5   ore   Informazione   e   uso   consapevole   del   web.    
Educazione   a�raverso   tes�   d’autore.   

Geostoria   X   4   ore     almeno   X   4   ore    Nozione   di   stato;   forme   di   governo;   la   
Cos�tuzione   della   Repubblica   Italiana.   
Le   is�tuzioni   dell’UE.   Movimen�   e   dinamiche   
della   popolazione.   

La�no   non   prevista   non   prevista       
Inglese   X   4   ore     Ambiente     

Climate   change   and   global   warming   
Matema�ca     X     

  
Fisica   non   prevista   non   prevista       
Scienze     X   4   ore   

Proteggere,   ripris�nare   e   favorire   un   uso   
sostenibile   dell’ecosistema   terrestre.     

Arte   e   disegno     X   4   ore   
Beni   culturali   e   paesaggis�ci   con   par�colare   
riferimento   al   caso   italiano.   

Scienze   Motorie   X3   ore     Sicurezza   
Religione   X   2   ore     guerra   e   pace   

Modalità   Rel   Ita   Lat   Sto   Ing   Mat   Fis   Sci   Dis   EF   
Curricolare     X     X   X   X   X   X     X   X   
Extracurricolare             X           



CORRISPONDENZA   TRA   VOTI   E   LIVELLI   DI   CONOSCENZA   E   ABILITÀ   
  

  
  
  

CRITERI   DI   VALUTAZIONE   DELLE   ATTIVITÀ   PER   LA   DETERMINAZIONE   DEL   CREDITO   SCOLASTICO   
Si   riporta   q uanto   deliberato   in   sede   di   Collegio   dei   docen�   in   data   14   maggio   2019:    
“Nell’a�ribuzione  del  massimo  o  del  minimo,  all’interno  di  ciascuna  fascia,  il  Consiglio  di  Classe,  nella  propria                  
discrezionalità  valuta�va,  considera  la  presenza  o  meno  di  materie  insufficien�  allo  scru�nio  di  giugno,  tali  da                  
determinare  una  delibera  di  sospensione  del  giudizio,  il  grado  di  partecipazione  a�va  e  costru�va  al  dialogo  educa�vo                   
e  all’a�vità  dida�ca,  la  posi�va  partecipazione  ad  a�vità  extracurricolari  organizzate  dall’Is�tuto  nell’ambito  del  POF                
(inizia�ve  complementari/integra�ve  q uali,  a  puro  �tolo  di  esempio:   olimpiadi  o  gare  di  is�tuto,  corsi  ECDL  e  di  lingua,                    
CAD,  Unitest,  ecc.)  nonché  l’eventuale  partecipazione  ad  a�vità  extrascolas�che,  cui  il  Consiglio  di  classe  riconosca                 
par�colare  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  se�embre,  a  seguito  di  superamento  delle  prove  volte  a  dimostrare  di                     
avere  recuperato  le  carenze  nelle  discipline  che  a  giugno  presentavano  valutazione  insufficiente,  l’a�ribuzione  del                
massimo  credito  nell’ambito  della  corrispondente  fascia  può  avvenire  solo  in  presenza  di  esi�  decisamente  posi�vi  nelle                  
prove   di   recupero   (in   ogni   caso   tale   valutazione   è   rimessa   alla   discrezionalità   del   Consiglio   di   Classe).   
Le  a�vità  extrascolas�che  valutabili  devono  presentare  una  “rilevanza  q ualita�va”,  ossia  tale  da  incidere  posi�vamente                
sulla  formazione  personale,  civile  e  sociale  dello  studente.  Tali  esperienze,  svolte  esternamente  alla  scuola  in  orario                  
extrascolas�co,   devono:    
a) risultare   coeren�   con   gli   obie�vi   forma�vi   ed   educa�vi   dell’indirizzo   di   studi;   
b) essere   debitamente   cer�ficate;   
c) avere   avuto   una   significa�va   durata;   
d) riguardare  inizia�ve  culturali,  ar�s�che,  musicali,  educa�ve,  spor�ve  (di  livello  regionale  o  nazionale),  legate  alla                

tutela   dell’ambiente,   di   volontariato,   di   solidarietà,   di   cooperazione.   
Per  poter  essere  valutabili,  le  a�vità  svolte  devono  essere  debitamente  comprovate  tramite  presentazione  di  a�esta�  o                  
autocer�ficazione.”   

  
  

MODALITÀ   DI   INFORMAZIONE   
La  comunicazione  tra  Corpo  docente  e  genitori  degli  alunni  avviene  secondo  le  modalità  previste  dal  Piano  dell’Offerta                   
Forma�va   e   dal   Regolamento   di   Is�tuto:    
a) a�raverso  la  partecipazione  ai  Consigli  di  Classe  aper�  alla  componente  studentesca  e  ai  genitori,  nell'ambito  dei                  

q uali   gli   insegnan�   danno   informazioni   circa   l'andamento   generale   della   classe   e   lo   svolgimento   del   programma;   
b) a�raverso  colloq ui  individuali  con  gli  insegnan�,  nelle  ore  des�nate  al  ricevimento  paren�,  acq uisendo  in  q uesto                 

modo   informazioni   de�agliate   e   specifiche;   
6   

  

Voto  Giudizio  
<   3   Prova   nulla,   priva   di   elemen�   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   par�colarmente   gravi   
6   Prova   sufficiente   con   informazioni   essenziali,   fru�o   di   un   lavoro   manualis�co   con   lievi   errori   
7   Prova   discreta   con   informazioni   essenziali,   fru�o   di   un   lavoro   diligente,   esposte   in   forma   corre�a   con   

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

soddisfacen�   capacità   disciplinari   di   collegamento   
9   Prova   o�ma,   completa   e   rigorosa,   che   denota   capacità   di   rielaborazione   personale   e   cri�ca   con   

esposizione   sicura   ed   appropriata   
10   Prova   eccellente,   completa,   approfondita   e   rigorosa,   che   denota   capacità   di   collegamento   ampie   ed   

u�lizzo   di   conoscenze   approfondite   e   personali,   espresse   con   sicura   padronanza   della   terminologia   
specifica   e   non   specifica.   



c) a�raverso   il   “libre�o   scolas�co”   in   dotazione   a   ciascuno   studente   ed   il   “registro   ele�ronico”;   
d) ove  necessario,  a�raverso  ogni  altra  modalità  idonea  alla  comunicazione  con  le  famiglie,  individuata  dal  Consiglio  di                  

Classe   (a   �tolo   di   esempio:    comunicazione   scri�a,   colloq uio   con   il   coordinatore   di   classe,   ecc.)   
  

Milano,   30   novembre   2020   
  

Il   Coordinatore   del   Consiglio   di   Classe      La    Dirigente   Scolas�ca   
            (prof.ssa   Sonya   Lovera)                                 (do�.ssa   Alessandra   CONDITO)   
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ALLEGATO   1   
  

PROGRAMMAZIONE   DIDATTICA   
  

  DELLE   SINGOLE   DISCIPLINE   
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PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA 
CLASSE  2 H – A. S. 2020/2021 

PROF. Antonio Cantali 
 

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

 
Radicali nell’insieme dei numeri Reali (primo quadrimestre) 
Conoscenze: 

- Radicali quadratici e cubici 
- Radicali di indice n 
- Proprietà invariantiva 
- Prodotto e quoziente di radicali 
- Trasporto di un fattore fuori e dentro il simbolo di radice 
- Potenza e radice di un radicale 
- Razionalizzazione del denominatore di una frazione 
- Potenze con esponente razionale 

Abilità: 
- Applicare le proprietà fondamentali dei radicali 
- Applicare la proprietà invariantiva dei radicali 
- Semplificare radicali numerici e letterali 
- Eseguire le operazioni e le trasformazioni con i radicali 
- Calcolare il valore di espressioni numeriche contenenti radicali 

 
Sistemi di equazioni lineari (primo quadrimestre) 
Conoscenze: 

- Sistemi di due equazioni in due incognite (metodo di sostituzione, del confronto, di eliminazione, Metodo di 
Cramer) 

- Sistemi di tre o più equazioni (metodo di sostituzione) 
Abilità: 

- Distinguere se un sistema è determinato, indeterminato o impossibile 
- Risolvere algebricamente un sistema lineare in due o più incognite 

 
Equazioni, sistemi e disequazioni di grado superiore al primo (secondo quadrimestre) 
Conoscenze:  

- Equazioni di secondo grado  
- Equazioni di grado superiore al secondo 
- Sistemi di grado superiore al primo 
- Disequazioni di secondo grado 
- Disequazioni binomie e trinomie 



Abilità: 
- Risolvere le equazioni di secondo grado 
- Scomporre in fattori un trinomio di secondo grado 
- Risolvere particolari equazioni di grado superiore al secondo mediante sostituzione, scomposizione in fattori e 

legge di annullamento del prodotto 
- Risolvere sistemi di secondo grado di due o più equazioni in altrettante incognite 
- Risolvere problemi di secondo grado mediante equazioni e sistemi 
- Risolvere disequazioni di secondo grado  
- Risolvere le disequazioni binomie e trinomie 

 
Equazioni e disequazioni irrazionali (secondo quadrimestre) 
Competenze: 

- Definizione e dominio di equazioni e disequazioni irrazionali  
- Metodi risolutivi  

Abilità: 
- Determinare il dominio di un’equazione o disequazione irrazionale 
- Risolvere equazioni irrazionali contenenti radicali quadratici e cubici 
- Risolvere disequazioni irrazionali contenenti un radicale quadratico 

 
Geometria euclidea (tutto l’anno scolastico) 
Conoscenze: 

- Circonferenza e cerchio 
- Posizioni reciproche tra rette e circonferenze 
- Angoli alla circonferenza 
- Punti notevoli di un triangolo 
- Poligoni inscritti e circoscritti 
- Equivalenza delle superfici piane (teoremi di Euclide e di Pitagora, misure delle aree di particolari figure) 
- Teorema di Talete 
- Triangoli simili 
- Applicazioni dell’algebra alla geometria 

Abilità: 
- Saper eseguire dimostrazioni e costruzioni geometriche utilizzando nozioni e concetti appresi 
- Riconoscere poligoni equiscomposti 
- Calcolare la misura dell’area dei poligoni e del cerchio 
- Saper applicare i teoremi di Euclide e Pitagora sia nelle dimostrazioni di geometria sia nelle applicazioni 

dell’algebra alla geometria 
- Saper applicare il teorema di Talete e le sue conseguenze in dimostrazioni e problemi 
- Saper applicare, in dimostrazioni e problemi, i criteri di similitudine 

 
Introduzione alla geometria analitica (primo quadrimestre) 
Conoscenze: 

- Il piano cartesiano (coordinate, assi e quadranti) 
- Punto medio di un segmento e distanza tra due punti 
- Retta (equazione di una retta, intersezione di due rette, grafico) 
- Retta passante per l’origine e in posizione generica 
- Parabola (equazione di una parabola, grafico) 

Abilità: 
- Rappresentare punti e rette sul piano cartesiano 
- Risolvere problemi riguardanti equazioni della retta in forma esplicita e implicita 
- Risolvere graficamente equazioni e sistemi lineari 
- Interpretazione grafica di equazioni, disequazioni e sistemi di primo grado 

METODI  
Durante l’anno scolastico saranno effettuate lezioni frontali, con l’uso del proiettore e dei testi, e lezioni laboratoriali. 
Per agevolare l’apprendimento alcune ore saranno dedicate a lavori di gruppo e attività di recupero in itinere, con la 
possibilità di attività peer to peer. Agli studenti è richiesta una costante partecipazione che potrà manifestarsi in domande, 
proposte, osservazioni e risoluzione di esercizi.  
In caso di DAD le lezioni si svolgeranno tramite google meet e classroom, 
 
MEZZI E STRUMENTI 



Il testo Multimath.blu di Baroncini-Manfredi è il riferimento teorico e la guida per gli esercizi. Inoltre saranno forniti 
ulteriori testi di approfondimento e recupero. Alcune lezioni si terranno in aula informatica per affrontare temi geometrici.  
E’ possibile un uso di strumenti multimediali per svolgere esercizi e visionare materiale disponibile on line. 
 
VERIFICHE 
Per quanto concerne le modalità di verifica dell’apprendimento si vedano le tabelle presenti nel P.I.F. 
In accordo con le decisioni prese dal dipartimento di Matematica, la valutazione di ciascun quadrimestre si compone di 
almeno due voti. Le interrogazioni orali, le verifiche scritte e le valutazioni ottenute tramite quiz su Socrative o altre 
piattaforme, moduli, elaborati personali, lavori di gruppo o videolezioni collimano in un unico voto relativo alla materia. 
Le verifiche tradizionali vertono contemporaneamente su temi di algebra e di geometria e sono della durata di 1 o 2 ore 
(scritte) e di circa 20-30 minuti (orali, eventualmente suddivise in 2 o 3 interrogazioni brevi da 10 minuti circa).  
 
CRITERI VALUTATIVI  
 

Voto 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. Necessità di continuo supporto per 
individuare una tecnica risolutiva ai problemi proposti.  

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

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 
contenuti, esposizione imprecisa. Necessità di alcuni 
interventi per individuare una tecnica risolutiva ai 
problemi proposti. 

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

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

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

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

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

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 
specifico linguaggio disciplinare, capacità di 
rielaborazione personale. Indipendenza nella risoluzione 
dei problemi proposti. 

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, 
uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio 
disciplinare, capacità di sintesi. Capacità di risoluzione 
dei problemi proposti in assoluta indipendenza e con uso 
di strategie vantaggiose. 

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

          

Il docente Prof. Antonio Cantali 
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 Anno scolastico 2020/2021                          prof. Mauro Tagliabue 
  

  

FISICA  
  

PIANO DI LAVORO  
  

  
Per quanto attiene agli obiettivi formativi e cognitivi, ai contenuti, alla tipologia e al numero di verifiche, ai criteri valutativi si rimanda alla Programmazione Dipartimentale di 
Matematica deliberata in data 10 aprile 2018 e disponibile sul sito del Liceo. In questa sede, le note aggiuntive di seguito riportate vanno a integrare quanto concordato e 
previsto in ambito collegiale. 
  
METODI La struttura della lezione prevede, di norma, un’iniziale ripresa degli argomenti di più recente trattazione, nel cui ambito trova spazio l’eventuale formulazione di domande 
di chiarimento su quanto svolto in precedenza: tale attività di consolidamento delle conoscenze acquisite, in quanto tale valida per tutto il gruppo classe, è anche e soprattutto 
intesa come costante momento di recupero in itinere per gli studenti che dovessero presentare difficoltà nell'apprendimento.  
L'esposizione della materia, effettuata tipicamente con lezione frontale e coinvolgimento attivo della classe tramite domande, è di tipo essenzialmente teorico e deduttivo e si 
pone come obiettivo il progressivo e graduale uso del formalismo matematico, inteso come linguaggio privilegiato dell'indagine fisica, con modalità che tengano naturalmente 
conto del livello di maturazione dell'uditorio ma anche del carattere “di indirizzo” della disciplina. La materia verrà presentata con riferimenti concreti alle esperienze di vita 
ordinaria facendo percepire l’importanza dell’approccio matematico. La materia verrà presentata anche con cenni storici, in particolare alle persone che hanno permesso la 
scoperta di nuove leggi e prospettive. 
Di norma i passaggi della spiegazione vengono effettuati per iscritto alla lavagna o su tavoletta, in modo da offrire al discente la possibilità di prendere appunti di cui avvalersi 
nello studio e nell'esercitazione domestica. La spiegazione ha un carattere attivo di coinvolgimento degli studenti che sono incoraggiati a porre domande o a sollevare quesiti in 
ordine a dubbi o aspetti problematici che possano essere emersi nel corso della spiegazione. 
Nel caso di Didattica a Distanza si sfrutteranno i mezzi digitali per cercare di aumentare il coinvolgimento degli alunni, in tal caso le immagini e i materiali utilizzati nella spiegazione 
verranno inseriti nelle cartelle dedicate. 
Una attenzione particolare si porrà nel presentare definizioni ed enunciati di teoremi nel modo più rigoroso possibile, nell'evidenziare i limiti di validità delle teorie, nel sottolineare 
il loro carattere di schematizzazione più o meno raffinata dell'evidenza sperimentale, nel mostrare la loro capacità di unificare in modo progressivo e potente le spiegazioni del 
molteplice empirico. 
Si farà in modo che i metodi della fisica esplichino la loro straordinaria valenza educativa e formativa e siano in grado di condurre alla costituzione di una forma mentis scientifica 
e di una significativa capacità di analisi critica della realtà. Tale patrimonio intellettuale, che è valore per ogni soggetto in formazione (anche e soprattutto per chi non si occuperà 
di scienza nel proprio futuro professionale), è il primo obiettivo del processo formativo ed il più prezioso viatico con cui la Scuola può congedare, al termine del percorso, i propri 
studenti. In questa ottica verrà posto un particolare focus nell’insegnare un metodo di studio che possa rendere gli alunni autonomi nel pieno sviluppo della proprie capacità. 
 
Attività di recupero: la struttura della lezione prevede, di norma, un’iniziale ripresa degli argomenti di più recente trattazione, nel cui ambito trova spazio l’eventuale formulazione 
di domande di chiarimento su quanto svolto in precedenza: tale attività di consolidamento delle conoscenze acquisite, in quanto tale valida per tutto il gruppo classe, è anche e 
soprattutto intesa come costante momento di recupero in itinere per gli studenti che dovessero presentare difficoltà nell'apprendimento.  
  
  
MEZZI E STRUMENTI I mezzi e gli strumenti utilizzati, direttamente connessi al metodo didattico sopra esposto, sono tradizionali: si fa uso del libro di testo, affiancato dagli appunti 
presi a lezione e da eventuale, ulteriore materiale didattico proposto dal docente, sia per quanto riguarda lo studio della teoria, sia per quanto riguarda l'assegnazione del 
necessario lavoro di esercitazione domestica.  
  
CRITERI VALUTATIVI Si ritiene opportuno precisare che ai sensi dell'art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 6531 nonché dell'art. 6 dell' O.M. 92/072 la valutazione complessiva (c.d. 
“valutazione sommativa”) finale terrà comunque conto anche dell'impegno dimostrato, della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d'aula, degli eventuali progressi 
mostrati nel corso dell'anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, relativo al percorso di crescita dell'alunno.  
Nella materia si farà riferimento al “Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità” concordato a livello di consiglio di classe ed esposto al paragrafo 9.   
Valutazione. 
  
 
 
 
  
 Milano,  novembre 2020               Il docente  
                       (prof. Mauro Tagliabue)  
 

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



PIANO DI LAVORO DI SCIENZE NATURALI 

CLASSE II H – A. S. 2020--2021 

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      



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. 

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 

(recupero I) Introduzione alla chimica: la materia che ci circonda; la classificazione macroscopica della 
materia; elementi e composti; miscugli omogenei e eterogenei; metodi di separazione dei miscugli. 

(recupero I) La tavola periodica: gruppi e periodi, atomi e molecole. Simboli e formule chimiche. 

(recupero I) Legami chimici e composti: caratteristiche del legame covalente omopolare ed 
eteropolare; legame ionico; composti molecolari e composti ionici. 

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 

 

 

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, 06/11/2020      Il docente  

                                                                                                                       

                                                                                                               Simone Lucchini  



 

 

PIANO DI LAVORO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE 2^H – A. S. 2020-2021 

PROF.SSA RENATA COLLOSI 

 

 
1. OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI TRASVERSALI: 

 

Le discipline umanistiche contribuiscono al raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi trasversali: 

 
- 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 

- 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 

- Sviluppare spirito critico e capacità di leggere la complessità della realtà, attraverso il confronto 

con la Storia recente e passata, e la riflessione 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. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI DI ITALIANO: 
 

- Saper ascoltare e comprendere messaggi orali di diverso tipo in italiano corrente, saperne 

individuare gli elementi più importanti e saper prendere appunti. 

- Saper leggere, comprendere e riassumere testi letterari e non letterari, identificandone i concetti 

e le informazioni più importanti, saperle memorizzare, riassumere e rielaborare. 

- Acquisire le principali categorie grammaticali, e saper svolgere correttamente l’analisi 
grammaticale, logica e del periodo. 

- Saper utilizzare con chiarezza e proprietà la lingua italiana scritta: grafia chiara e comprensibile; 
corretto uso dei modi e dei tempi verbali, delle strutture sintattiche, della punteggiatura; proprietà 
lessicale. 

- Saper produrre testi di vario tipo (riassunto, relazione, testo descrittivo, narrativo, espositivo, 
argomentativo) formalmente corretti, logicamente coerenti e adeguati al contesto comunicativo. 

- Saper analizzare il testo letterario narrativo, riconoscendone le principali strutture narratologiche, 
i caratteri stilistici più significativi, la funzione espressiva. 

- Saper comprendere, analizzare e parafrasare un testo epico o poetico, riconoscendo le funzioni 
espressive della lingua, il messaggio, il senso complessivo e i temi da esso deducibili. 

- Sapersi esprimere oralmente con chiarezza e proprietà linguistica, e saper pianificare 
efficacemente il discorso. 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 
 

Ripresa della morfologia, privilegiando verbi, pronomi e congiunzioni. [I quad.] 

Ripresa dell’analisi logica e dei complementi. [II quad.] 

Sintassi del periodo: analisi delle proposizioni indipendenti, delle coordinate e delle subordinate. 

[I-II quad.] 



 

 

 
TESTO POETICO E TEATRALE  

 

Struttura e caratteri del testo poetico. La metrica: le figure metriche, la misura del verso, gli accenti e il 

ritmo, le rime, le strofe e i componimenti della poesia italiana. 

Il linguaggio della poesia. Significante e significato; denotazione e connotazione. Le figure retoriche di 

posizione, di suono e di significato. I campi semantici. [I quad.] 

Lettura, analisi guidata e commento dei testi poetici proposti dall’antologia in adozione o di testi forniti 

dall’insegnante, con particolare attenzione anche al contesto storico, culturale e sociale delle opere e 

alla poetica degli autori. [I-II quad.] 

Il testo teatrale. Le differenze tra testo teatrale ed un testo narrativo. Caratteri del testo drammaturgico¸ 

linguaggio drammaturgico; i generi: tragedia, dramma, commedia. [II quad.] 

 
L’EPICA 

 

Virgilio e la sua epoca. L’Eneide.  

Lettura di brani antologici tratti dal poema virgiliano.  [I quad. fino a dicembre] 

 

IL ROMANZO E LA STORIA DELLA LETTERATURA  
 

Il genere del romanzo e il suo sviluppo fino all’Ottocento. Alessandro Manzoni, il romanzo storico e i 

Promessi Sposi. Lettura integrale del romanzo, contestualizzazione dell’opera, analisi e riconoscimento 

degli elementi strutturali, dei temi, delle specificità lessicali e degli artifici espressivi. [I-II quad.] 

Periodica assegnazione della lettura domestica di romanzi con richiesta di analisi dei contenuti e dei temi. 

Le radici della letteratura europea. Il passaggio dal latino al volgare e le lingue romanze; l’epica 

cavalleresca e la letteratura cortese. Le forme letterarie italiane del Duecento: la letteratura religiosa, 

dalla lirica siciliana a quella toscana, verso lo Stilnovo. [II quad.] 

 

PRODUZIONE TESTUALE  
 

Il riassunto di un testo narrativo o espositivo-informativo. 

Analisi del testo e narrativo; Parafrasi e analisi del testo epico e di quello poetico. 

Ripresa delle tipologie testuali e delle fasi della scrittura del testo: ideazione, stesura e revisione. 

Il testo descrittivo, narrativo, espositivo e argomentativo. 

 

METODI  
 

Nel corso dell’anno scolastico saranno adottati i seguenti metodi didattici per raggiungere gli obiettivi 

prefissati:  

- la lezione frontale, per introdurre i contenuti disciplinari principali;  

- la lezione partecipata e dialogata, per stimolare il contributo attivo e consapevole degli studenti;  

- la discussione guidata e il dibattito, per favorire lo sviluppo di capacità dialettiche, stimolare il confronto 

e il rispetto delle opinioni, il dialogo democratico e le competenze comunicative.  

Si privilegerà il testo come punto di partenza per la trattazione di argomenti teorico-formali, e si darà 

ampio spazio alla lettura antologica di opere letterarie, in prosa e in poesia, dei poemi epici, e di romanzi 

per espandere le competenze linguistiche e lessicali.   

Per favorire una costruzione quanto più condivisa dei saperi, agli studenti potranno essere assegnati 

argomenti o testi da studiare, approfondire e rielaborare individualmente, da presentare 

successivamente alla classe, sotto la guida dell'insegnante.  

Lo studio della grammatica, attraverso gli esercizi di applicazione e di riconoscimento delle regole, 

punterà non soltanto a rafforzare le conoscenze nozionistiche, ma anche ad espandere le competenze 



 

 

metacognitive, la capacità di astrazione e di riflessione sulla lingua.  

Quanto alla produzione dei testi scritti, dopo una introduzione teorica sulle caratteristiche delle diverse 

tipologie, si proporranno agli studenti esercitazioni di vario tipo per favorire una corretta acquisizione 

delle tecniche compositive e l’esercizio delle capacità espressive. 

Infine, verranno fornite indicazioni per la costruzione di un metodo di studio autonomo ed efficace. 

 
MEZZI E STRUMENTI  
 

Verranno utilizzati: libri di testo; testi personali, da cui saranno ricavate fotocopie, o elaborate scansioni, 

fornite agli studenti; presentazioni in Power Point, schede di approfondimento o schemi; articoli di 

giornale, cartacei o on line, da leggere e analizzare; contenuti ricavati dal web ed esercitazioni di vario 

genere.  

Si richiederà l’acquisto o il prestito di libri assegnati come letture domestiche.  

Le comunicazioni avverranno tramite il registro elettronico, mentre per l’invio dei materiali si farà ricorso 

a Classroom, o in alternativa, alla posta elettronica. 

 

VERIFICHE  

 
In accordo con i docenti del Dipartimento di Lettere della Scuola, verranno effettuate tre verifiche per 

ogni quadrimestre.  

Le verifiche scritte riguarderanno le tipologie di testo indicate nella produzione testuale dei contenuti 

disciplinari, ma potranno presentarsi anche sotto forma di questionari a risposta aperta o chiusa, o di 

prove strutturate con punteggi differenziati.  

Per le verifiche orali ci si avvarrà: del colloquio lungo o breve; della correzione delle attività di analisi, 

rielaborazione o produzione di testi, assegnate per casa; di questionari a risposta aperta o chiusa; di 

prove strutturate.  

 

CRITERI VALUTATIVI  
 

Per i criteri di valutazione si rimanda a quanto indicato, a livello di consiglio di classe nel PIF, in 

ottemperanza ai criteri definiti nel PTOF di Istituto. Ci si attiene inoltre alle indicazioni e alle griglie di 

valutazione definite dal Dipartimento di materia della Scuola.  

La valutazione individuale si baserà su: 

- Raggiungimento degli obiettivi disciplinari 

- Livello delle conoscenze e delle competenze acquisite 

- Impegno e costanza nell’attività didattica e nello studio personale 

- Progressi compiuti in itinere rispetto al livello di partenza 

- Capacità espositiva ed espressiva 

- Partecipazione costruttiva all’attività didattica e qualità degli interventi nei dibattiti. 

- Capacità di esprimere un giudizio critico 

Per quanto riguarda le prove scritte, il livello di sufficienza prevede: l’assenza di gravi errori di ortografia, 

morfologia e sintassi, ma solo un’occasionale presenza di errori lievi; l’aderenza alla traccia; lo sviluppo 

essenziale e coerente del contenuto; linguaggio semplice ma corretto.  

 

Si allega una tabella di corrispondenza voto/prova di Italiano: 
 

 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 

Conoscenzaadeguata 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. 

 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO  
 

Nel corso dell’anno scolastico verranno svolte attività di recupero attraverso: la ripresa con modalità 

diverse degli argomenti già svolti; lo svolgimento di esercitazioni in classe; lo svolgimento di 

interrogazioni di recupero delle insufficienze.  

 
EDUCAZIONE CIVICA  
 

Nel corso dell’anno scolastico le attività didattiche, attraverso la lettura di testi e la trattazione degli 

argomenti disciplinari, saranno sempre volte a promuovere il rispetto di sé e degli altri, il rispetto delle 

regole, dei diritti e dei doveri, e la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 

della comunità, tuttavia verrà sviluppato un modulo di Educazione Civica specifico nel II quadrimestre:  

 Analisi del mondo dell’informazione attraverso lettura e il confronto con i diversi quotidiani. 

 Uso consapevole del web per una comunicazione non ostile. 

La valutazione sarà effettuata attraverso un elaborato scritto, di carattere argomentativo-espositivo, ma 

verranno valutati anche i lavori di ricerca assegnati e i contributi offerti durante le attività di dibattito. 

 

 

Milano, Novembre 2020      La docente  

          Renata Collosi 
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PIANO DI LAVORO DI  INGLESE 
CLASSE II^ H – 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 
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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, FOCUS AHEAD – 
Intermediate 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; 
- Narrative tenses; 
- Verb patterns; 
- Future Tenses: Future Continuous and Future Perfect; 
- Articles; a/an, the and no articles; 
- Non-defining relative clauses; 
- If clauses: Second and Third Conditional; 
- Reported Speech: statemets, questions and imperatives; 
- The Passive; 
- Vocabulary of looks, sports, means of transports and collocations, food, geographical 

features, parts of the body and illnesses, television and TV shows, human qualities. 
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.  
 
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. 
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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.  

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.  
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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. 
 
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  



PIANO DI LAVORO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
CLASSE  2^H – 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 



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. 

 
 
 
Milano,  19 novembre 2020       Il docente 

Marco Flamine   



PIANO DI LAVORO DI Scienze Motorie………. 
CLASSE  2 H….. – A. S. 2020\21…….. 

PROF. Giancarlo Messina…………………. 
 
OBIETTIVI  
 
OBIETTIVI FORMATIVI: 
 

1 Rispetto delle regole e correttezza nel comportamento 
2 Puntualità e rispetto degli impegni 
3 Determinazione e capacità di recupero nel raggiungimento degli obiettivi prefissati 
4 Continuità di rendimento 
5 Interesse, impegno e partecipazione all’attività scolastica 
6 Capacità di interagire con compagni e docenti  

 
OBIETTIVI DIDATTICI: 
 

1 Comprendere il linguaggio specifico 
2 Acquisire regole igienico-sanitarie 
3 Migliorare i fondamentali individuali nei giochi di squadra 
4 Rielaborare gli schemi motori di base 
5 Saper costruire un modello mentale dell’azione da compiere 
6 Migliorare le capacità condizionali e coordinative 
7 Acquisizione teoriche delle conoscenze e competenze specifiche della disciplina 

 
CONTENUTI  
 

1 Sport di squadra: Pallacanestro, Pallavolo, Badminton 
2 Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative 
3 Tennis tavolo 
4 Atletica leggera: corsa di lunga, media distanza, corsa veloce, salto in lungo 
5 Teoria: sistema scheletrico, sistema muscolare, le fonti energetiche (da svolgere in relazione all’utilizzo della didattica a 

distanza) 
 

Tutte le attività avranno una scansione temporale distribuita nel corso dell’intero anno scolastico 
 
METODI  
 

1 Lezione frontale 
2 Lavoro di gruppo 
3 Visione video 
 
Si utilizzerà una metodologia  sia di tipo globale che analitica in relazione a tempi, spazi e composizione del gruppo classe 

 
MEZZI E STRUMENTI 
 

1 Utilizzo di piccoli e grandi attrezzi 
2 Esercitazioni a carico naturale e con piccoli sovraccarichi 
3 Strumenti tecnologici 

 
VERIFICHE  
 

1 Prove pratiche 
2 Osservazione sistematica dell’interesse, impegno e partecipazione dimostrati nel corso del quadrimestre 
3 Verifiche scritte, risposta multipla, produzione video 

 
Nel corso del quadrimestre saranno svolte un minimo di 2 verifiche 

 
CRITERI VALUTATIVI  
 

1 Miglioramento delle competenze acquisite rispetto alla situazione di partenza 
2 Interesse, impegno e partecipazione dimostrata 
3 Misurazione delle prestazioni attraverso test specifici commisurati all’età e al sesso nelle prove pratiche 

 
 
Milano, 05\11\2020                                                                            Il docente       Giancarlo Messina 



PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

CLASSE SECONDA sezione H 

 A. S. 2020-2021 

PROF. Sabina NICOLINI 

 

L'insegnamento della religione cattolica inserito nel "quadro delle finalità della scuola" promuove, insieme alle alt re 

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  arricch imento  
reciproco. 

- Coglie la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della proposta cristiana. 

Cognitivi 

- riconosce gli interrogativi universali dell'uomo: origine e futuro del mondo e  dell'uomo, bene e male, senso della 

vita e della morte, speranze e paure dell'umanità, e le risposte che ne da il cristianesimo, anche a confronto con altre 
religioni; 
-si rende conto,anchealla luce della rivelazione cristiana, del valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività: 

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

- riconosce il valore etico della vita umana come la dignità della persona, la libertà di coscienza, la responsabilità verso se 

stessi, gli altri e il mondo, aprendosi alla ricerca della verità e di un'autentica giustizia sociale e all'impegno per il 

bene comune e la promozione della pace. 
 
 

 
CONTENUTI  
 

1. Il cammino dell’uomo 
1.1 L’esperienza religiosa come possibile cammino di conoscenza 
1.2 Introduzione alla Bibbia: una proposta pedagogica attraverso la domanda 

1.3 Buber: “Il cammino dell’uomo” 
 

2. Il fenomeno religioso 
2.1 Confronto con altre risposte: mito (narrazione), scienza 
2.2 Il racconto della creazione: oggettività e senso esistenziale 

2.3 Simbolo, mito, rito 
2.4 Il sacro e le sue strutture: spazio, tempo 
2.5 Elaborazioni storiche della risposta religiosa 

2.6 Confronto con il presente 
 

3. La Rivelazione biblica 
3.1 L’interpretazione della Bibbia: sfide e attualità 
3.2 Lo specifico della Rivelazione biblica: l’Alleanza 

3.3 Rilevanza antropologica della Rivelazione biblica 



 
4. Fraternità: sfida e dono 

4.1 Tra storia biblica e attualità 

4.2 L’altro, lo straniero, il nemico 
4.3 Cristianesimo e Islam: confronto e dialogo 

 

 
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. 
Anche nella condizione di DaD le lezioni continueranno a svolgersi in modalità sincrona e con lo  s tesso metodo, con 
opportuni adattamenti al diverso ambiente di apprendimento. 

Ogni metodo si struttura anche a partire dalla valutazione delle esigenze o delle at tese di ogni s ingola classe e dalla 
scelta di agire nell'insegnamento lasciandosi determinare dalla viva attualità della situazione, segno di presenza in  es s a 

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; ascolto di canzoni che possono arricchire la riflessione, così come 

testi letterari o documenti artistici. 
 

VERIFICHE  
L'insegnante valuterà di volta in volta e classe per classe se verificare il lavoro  svolto con compit i s crit ti come test , 
questionari a domande aperte o chiuse, temi, commenti, esposizione sintetica di argomenti trat tati durante le lezion i, 

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. 

 
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 s in tes i 

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 deg li ob iet tiv i min imi, 
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 p ropost i, non ha capacità 
critiche, ha difficoltà nell’analisi, nel collegamento e nella sintesi. 

 

Sulla pagella il voto sarà espresso con un giudizio: 

- OTTIMO (= 10)  reg is t ro elettronico   OTTI 

- DISTINTO (=  9),  reg is t ro elettronico  DIS T 



- BUONO   (= 8),  reg is t ro  elet t ron ico   BUON 
- DISCRETO (= 7)  reg is t ro elettronico  DIS C 
- SUFFICIENTE (= 6),  reg is t ro elettronico  S UFF 

- INSUFFICIENTE (= 5),  reg is t ro elettronico  INS U 
- SCARSO (= 4)   registro elettronico   SCAR 

 

 

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

 
 

 
 
 

 
Milano, 5 novembre 2020        Il docente 
                                                                                                                                          Prof. Sabina Nicolini 

 

 



PIANO DI LAVORO DI  

LATINO 

CLASSE 2° H – A. S. 2020-2021 

PROF.SSA GIUSEPPINA PAVESI 

 
Per quanto attiene agli obiettivi formativi e cognitivi, ai contenuti, alla tipologia e al numero delle 
verifiche, ai criteri valutativi la presente programmazione è conforme alla Programmazione 
Dipartimentale di Lettere deliberata in data 10 aprile 2018 e disponibile sul sito del Liceo, alla 
delibera del Collegio Docenti del 27/10 2020 e alla programmazione del Consiglio di classe.  
 
 
OBIETTIVI  
 
Obiettivi formativi 
 
Le discipline umanistiche contribuiscono al raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi trasversali: 

- intervenire nel  dialogo educativo in modo ordinato, costruttivo e produttivo 
- prestare attenzione continuativamente e concentrarsi durante l’attività didattica 
- portare con sé ed utilizzare 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 

- 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 
- 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 

 

Obiettivi cognitivi specifici della disciplina 
 
Gli obiettivi cognitivi della disciplina del latino si limitano nel biennio all'aspetto linguistico:  

- saper leggere ad alta voce con pronuncia e accentazione corretta 
- conoscere e saper enunciare con sicurezza le strutture morfologiche e sintattiche via via 

apprese 
- apprendere un bagaglio lessicale fondamentale e saperlo utilizzare con crescente sicurezza 
- sapere analizzare il testo riconoscendone le strutture morfologiche e sintattiche importanti ai 

fini della comprensione 
- saper attuare, nel corso della traduzione, procedimenti logici che consentano di formulare 

delle ipotesi e sottoporle a verifica 
- sapere fornire una traduzione complessivamente corretta sia di testi latini da volgere in 

italiano che di brevi frasi italiane da volgere in latino 
- sapere cogliere le affinità e le differenze lessicali e morfologiche tra lingua latina ed italiana 
- saper utilizzare efficacemente e rapidamente il dizionario 

 



 
CONTENUTI  
Compatibilmente con le modalità didattiche imposte dalla attuale situazione sanitaria, si prevede di 
illustrare i contenuti qui sotto elencati. 
 
Primo quadrimestre:  
revisione della 3°, 4° e 5° declinazione; revisione del congiuntivo, del presente, perfetto e futuro, 
della perifrastica attiva e dell’ablativo assoluto 
Presentazione di nuovi contenuti: 
morfologia dell’aggettivo e del pronome: aggettivi e pronomi determinativi  
morfologia del verbo: infinito perfetto e futuro, supino attivo e passivo;  
sintassi: subordinate infinitive; subordinate completive volitive e con verbi di accadimento, 
subordinate consecutive  
Secondo quadrimestre:  
morfologia dell’aggettivo e del pronome: gradi di intensità dell’aggettivo e dell’avverbio; 
revisione dei pronomi relativi; aggettivi e pronomi interrogativi; avverbi relativi e interrogativi; 
possibilmente aggettivi numerali cardinali (in particolare unus, duo, tres, milia) e ordinali; principali 
aggettivi e pronomi indefiniti 
morfologia del verbo: verbi irregolari e politematici; verbi deponenti;  
completamento dello studio delle funzioni dei casi: complemento di limitazione, di partizione, 
secondo termine di paragone 
sintassi: subordinate narrative (cum  e congiuntivo), relative proprie e improprie, interrogative 
dirette e indirette.  
 
 
 
METODI  
 
Verrà generalmente adottato il metodo grammaticale e si farà ricorso prevalentemente allo stile 
trasmissivo, pur stimolando talora l’intervento della classe con domande mirate e incitando gli 
studenti a ricavare le strutture grammaticali da brani o esempi opportunamente scelti. In alcuni 
momenti, in particolare durante la Didattica a distanza e la Didattica digitale integrata, si ricorrerà al 
metodo Natura. Inoltre gli studenti potranno essere invitati a presentare alla classe nuovi contenuti, 
dopo essersi preparati sotto la guida dell'insegnante. Si farà talora ricorso al metodo della “classe 
rovesciata”. 
Si effettueranno esercizi di completamento, trasformazione e traduzione dall’italiano al latino e dal 
latino all’italiano di difficoltà progressivamente crescente, con correzione dei risultati delle suddette 
attività. 
 
 
MEZZI E STRUMENTI  
 
Si utilizzeranno i libri di testo, gli appunti, fotocopie, schemi o altri materiali caricati sul registro 
elettronico. 
 
 
VERIFICHE  
 
In ogni quadrimestre verranno effettuate almeno tre verifiche scritte o orali.  
Le verifiche per lo scritto potranno essere costituite da prove di traduzione (per lo più dal latino ma 
talora anche dall’italiano) o da prove strutturate con trasformazione, completamento, analisi 
morfosintattica, soprattutto in caso di DAD. Per l’orale le valutazioni potranno scaturire da 
interrogazioni lunghe o brevi, correzione dei compiti svolti a casa, questionari di varia tipologia 
(questionari sulla grammatica e sul lessico a risposta aperta o chiusa…) o prove strutturate. Per le 



prove strutturate e i questionari, soprattutto nel caso di didattica a distanza o di didattica digitale 
integrata, potranno essere utilizzate piattaforme didattiche (Socrative, Weschool, Moduli di Google). 
 
  
 
CRITERI VALUTATIVI  
 
La valutazione individuale si basa sulla dimostrazione da parte degli alunni   
- del raggiungimento degli obiettivi sopra elencati 
- della conoscenza dei contenuti  
- della conoscenza e della capacità di usare con proprietà il lessico specifico delle discipline 
- di un eventuale progresso o regresso nel corso dell’anno scolastico 
- della capacità di impegnarsi costantemente nel corso dell’attività didattica e nel lavoro individuale 
- della capacità di partecipare in maniera corretta e pertinente all'attività didattica e di apportare un 
contributo individuale ad essa.  
In latino impediscono di conseguire un livello di sufficienza i seguenti elementi: gravi e diffusi 
errori di morfologia e di sintassi regolare, gravi e diffusi errori relativi a morfologia e sintassi della 
lingua italiana nelle prove di traduzione.  
Per quantificare la valutazione si utilizzano tutti i voti (da 1 al 10). Per la corrispondenza tra capacità 
e voti si vedano anche le griglie di valutazione riportate di seguito. 
 
 
LATINO 
 
 ORALE SCRITTO 
=<3 Totale o quasi totale mancanza di conoscenza 

dei contenuti. Atteggiamento rinunciatario. 
Comprensione quasi nulla del testo, 
evidenziata da numerosi errori morfo-
sintattici o dalla mancata traduzione di 
diverse frasi del brano. 

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

Comprensione parziale del testo evidenziata 
da diffusi e gravi errori morfo-sintattici. 

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

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

6 Conoscenza mnemonica dei nuclei essenziali 
della disciplina. Esposizione lineare senza 
gravi errori.  Applicazione delle regole 
sostanzialmente corretta. 
 

Comprensione del testo complessivamente 
corretta. Individuazione delle strutture morfo-
sintattiche sostanzialmente corretta o quasi 
corretta. Esposizione accettabile, pur con 
mprecisioni. 

7 Conoscenze morfo-sintattiche adeguate e 
corretta applicazione delle regole. 
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 resa 
delle strutture morfo-sintattiche. Pochi o lievi 
errori. 

9-10 Conoscenze approfondite e articolate, 
padronanza delle strutture morfo-sintattiche. 
Linguaggio rigoroso e lessico specifico.  

Comprensione totale del testo e ottima resa in 
italiano. Correttezza pressoché totale a livello 
morfo-sintattico e lessicale. 



LATINO 
Griglia per la valutazione della prova scritta di traduzione - biennio 

 

Tipologia errore      Penalità 
Errori di sintassi  1 (errore molto grave come il mancato  

riconoscimento del tipo di proposizione) 
Errori di morfologia  0,5 (errore grave) 
Errori lessicali  da 0,25 (lieve) a 0,5 (grave) 
Omissioni di parole  0,5 (errore grave) 
Omissione o stravolgimento di proposizioni  a seconda della lunghezza da 1 penalità in su 
Errori di italiano (ortografici, morfologici…) 0,25 (errore lieve) 
Altro (impostazione grafica, chiarezza della 
grafia, copiatura in bella, punteggiatura) 

forfettariamente fino a 1 penalità 

 

Tabella di corrispondenza Penalità / Voto 
riferita alla traduzione di un testo di 10-11 righe di media difficoltà 

(da correggere eventualmente in base alle caratteristiche del testo da tradurre) 
 

Penalità Voto 
0 10 
0,5 9 
1 8 
1,5 7,5 
2 7 
2,5 6,5 
3 6 
3,5 5,5 
4 - 4,5 5 
5 - 5,5 4,5 
6 - 6,5 4 
7 – 8 3,5 
8,5 – 9,5 3 
10 – 11,5 2,5 
da 24 in su  2 
Versione non 
tradotta 

1 

 
 
 
 
Milano, 13 novembre 2020         
 

L’Insegnante 

Giuseppina Pavesi 



PIANO DI LAVORO DI  

STORIA, GEOGRAFIA, ED. CIVICA 

CLASSE 2° H – A. S. 2020-2021 

PROF.SSA GIUSEPPINA PAVESI 

 
Per quanto attiene agli obiettivi formativi e cognitivi, ai contenuti, alla tipologia e al numero delle 
verifiche, ai criteri valutativi la presente programmazione è conforme alla Programmazione 
Dipartimentale di Lettere deliberata in data 10 aprile 2018, disponibile sul sito del Liceo, alla 
delibera del Collegio Docenti del 27/10 2020 e alla programmazione del Consiglio di classe.  
 
 
OBIETTIVI  
 
Obiettivi formativi 
 
Le discipline umanistiche contribuiscono al raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi trasversali: 

- intervenire nel  dialogo educativo in modo ordinato, costruttivo e produttivo 
- prestare attenzione continuativamente e concentrarsi durante l’attività didattica 
- portare con sé ed utilizzare 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 

- 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 
- 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 

 
Obiettivi cognitivi specifici della disciplina 
 

- Conoscere e utilizzare in modo appropriato il codice specifico della disciplina, esporre in 
maniera chiara e corretta 

- Saper integrare le informazioni presenti sul testo e gli appunti 
- Conoscere  gli eventi e i fenomeni politico-istituzionali, sociali, economici e culturali 

fondamentali delle diverse civiltà antiche e saperli collocare nello spazio. 
- 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 alcune fonti importanti relative alle diverse fasi della storia antica.  
- 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 delle aree geografiche studiate  
- Sviluppare le prime competenze per una vita civile e responsabile anche attraverso la 

conoscenza del Regolamento dell’Istituto e 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  

 
 
CONTENUTI  
Compatibilmente con le modalità didattiche imposte dalla attuale situazione sanitaria, si prevede di 
illustrare i contenuti qui sotto elencati. 
 
1° quadrimestre: sintesi sulla guerra civile successiva alla morte di Cesare; l’affermazione di 
Augusto e l’instaurazione del principato; l’età imperiale da Augusto fino alla tarda antichità; società, 
economia, amministrazione dell’impero romano, romanizzazione nei primi due secoli dell’impero. 
Avvento e diffusione del Cristianesimo.  
Nozione di Stato e Impero; le forme di governo secondo la divisione aristotelica. 
La Costituzione della Repubblica italiana: nascita, struttura, principi fondamentali. 
2° quadrimestre:  
Caratteri generali fisico-ambientali dell’Europa. 
Istituzioni e organismi dell’Unione Europea.  
Lo scontro tra Impero e popoli germanici; la nascita dei regni romano-germanici; la convivenza tra 
Romani e Goti in Italia. L’età medievale: i Longobardi e l’origine dello Stato Pontificio; il regno dei 
Franchi e la sua disgregazione; l’origine del feudalesimo; il monachesimo. L’Arabia prima di 
Maometto; nascita, caratteri e diffusione dell’Islam. 
Movimenti della popolazione nel passato e nel presente; la distribuzione della popolazione sul 
pianeta; dinamiche demografiche. 
 
METODI  
 
L’insegnamento di storia, geografia ed educazione civica verrà organizzato in moduli successivi di 
varia durata, dedicati ciascuno a diversi argomenti/discipline (si effettueranno, cioè, serie successive 
di lezioni di storia, geografia o cittadinanza e Costituzione, evitando di alternare ore di storia e di 
geografia nell’arco della medesima settimana).  
Le lezioni saranno prevalentemente trasmissive, ma, se possibile, soprattutto nel caso di didattica a 
distanza e di didattica digitale integrata, si farà ricorso al metodo partecipato (discussioni guidate), al 
metodo induttivo (fornendo dati preliminari e guidando poi gli studenti alla ricostruzione del quadro 
storico o alla individuazione delle cause e delle conseguenze dei diversi fenomeni) e a quello della 
“classe rovesciata”. In alcuni momenti dell'attività didattica gli studenti potranno inoltre essere 
invitati a presentare nuovi contenuti, dopo essersi preparati sotto la guida dell'insegnante.  
 
 
MEZZI E STRUMENTI  
 
Oltre a libro di testo, appunti, fotocopie, si farà ricorso a schemi, documentazione iconografica, 
slides ed eventualmente a materiale audiovisivo. I materiali forniti dall’insegnante verranno caricati 
sul registro elettronico. 
 
 
VERIFICHE  

 
In entrambi i quadrimestri verranno effettuate almeno due verifiche, una delle quali sarà costituita 
da un questionario o da un test scritto, eventualmente svolti su piattaforme didattiche (Socrative, 
Weschool, Moduli di Google).  
 
  



CRITERI VALUTATIVI  
 
La valutazione individuale si basa sulla dimostrazione da parte degli alunni   
- del raggiungimento degli obiettivi sopra elencati 
- della conoscenza dei contenuti  
- della conoscenza e della capacità di usare con proprietà il lessico specifico della disciplina 
- di un eventuale progresso o regresso nel corso dell’anno scolastico 
- della capacità di impegnarsi costantemente nel corso dell’attività didattica e nel lavoro individuale 
- della capacità di partecipare in maniera corretta e pertinente all'attività didattica e di apportare un 
contributo individuale ad essa.  
Per quantificare la valutazione si utilizzano tutti i voti (da 1 al 10). Per la corrispondenza tra capacità 
e voti si vedano anche le griglie di valutazione riportate di seguito. 
 
STORIA e GEOGRAFIA 
 
=<3 Totale o quasi 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 contenuti della disciplina priva di rielaborazione personale. 

Esposizione lineare senza gravi errori. 
7 Conoscenza adeguata e ordinata dei contenuti. 

Esposizione corretta e lessico appropriato. Capacità di cogliere relazioni 
(cronologiche, di causa-effetto, analogia / diversità…) tra i fatti storici 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti. Rielaborazione autonoma delle 
informazioni e linguaggio accurato. Capacità di cogliere relazioni (cronologiche, di 
causa-effetto, analogia / diversità…) tra i fatti storici.  Esposizione ben articolata e 
utilizzo costante del lessico specifico. 

9-10 Conoscenze approfondite, articolate con apporti personali. Capacità di cogliere 
relazioni (cronologiche, di causa-effetto, analogia / diversità…) tra i fatti storici 
Capacità di giudizio critico e di collegamento interdisciplinare. Esposizione ben 
articolata e utilizzo costante del lessico specifico.  

 
 
Milano, 13 Novembre 2020 
 
L’insegnante 
Prof.ssa Giuseppina Pavesi 
 
      


