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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 2C 
 

Numero studenti: 22 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 

Docente Disciplina 

Prof. Passarelli Liliana Matematica 

Prof.ssa Tulino Cristina Inglese 

Prof. ssa Provinzano Angela Disegno e storia dell’arte 

Prof. Failla Laura Scienze motorie 

Prof.ssa Carleo Paola Italiano e latino 



Prof. Pelliccia Antonella geostoria 

Prof. Trimboli Paola IRC 

Prof.ssa Merri Monica Fisica 

Prof.ssa Cosmi Carlo Andrea Scienze 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE: 

 Rel Ita Lat Geo-Sto Ing Mat Fis Sci Dis EF 

Continuità docente (1) Sì Sì Sì Sì Sì Sì NP Sì NO Sì 

Livello di partenza (2) A A A A A A A A A A 

Comportamento (2) A A A A A A A A A A 

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

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

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

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

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

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

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

 

PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA 
Si vedano gli allegati relativi alla programmazione di ciascun docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITÀ DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA 

La seguente tabella riassuntiva esplicita le modalità di lavoro utilizzate dal Consiglio di Classe: 

 

Modalità Rel Ita Lat GeoSto Ing Mat Fis Sci Dis EF 

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

Lezione in laboratorio       X X   

Lezione multimediale       X X   

Lezione con esperti           



Metodo induttivo   X X X X X X X X 

Lavoro di gruppo X X   X X X X   

Discussione guidata X X  X X X X X X  

Simulazione      X X X    

Visione video X X  X X  X  X  

Rappresentazioni teatrali           

 

 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 

Modalità Rel Ita Lat GeoSto Ing Mat Fis Sci Dis EF 

Colloquio X X X X X X  X   

Interrogazione breve X X X  X X X X X  

Prova di laboratorio       X    

Prova pratica         X X 

Prova strutturata  X X X X  X  X  

Questionario    X X  X X  X 

Relazione X    X X X    

Esercizi   X X X X X X X  

Composizione di varie tipologie  X   X      

Traduzione   X  X      

Valutazione quaderno     X  X    

 

 

 

 

 

PIANO DI EDUCAZIONE CIVICA   

Per i contenuti si può rinviare al Programma approvato dal Collegio Docenti il 15 settembre 2020 o 
esplicitare i moduli che verranno trattati nel corso dell’anno scolastico 

 

CLASSE 2°C - ORGANIZZAZIONE EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2021-2022 

I QUADRIMESTRE 

area tematica - percorso materia docente n. 
di 
ore 

tot. periodo 
dell'anno 
trattazione 

periodo 
dell'anno 
verifica 



Educazione digitale: Cittadini 
di un mondo digitale 

italiano  CARLEO 4 4 novembre-
gennaio 

gennaio 

 

Utilizzo responsabile delle 
nuove tecnologie 

arte PROVINZANO 4 8 dicembre gennaio 

 

Utilizzo responsabile delle 
nuove tecnologie 

inglese TULINO 4 
 

Sicurezza:  sicurezza generale, 
a scuola, in palestra, a casa e 
in ambiente naturale 

scienze 
motorie 

FAILLA 3 3 dicembre gennaio 

 

  TOTALE ORE PRIMO QUADRIMESTRE: 15 
 

II QUADRIMESTRE 
 

area tematica - percorso materia docente n. 
di 
ore 

totale. periodo 
dell'anno 
trattazione 

periodo 
dell'anno 
verifica 

 

Unione Europea geostoria PELLICCIA 5 5 febbraio-
maggio 

febbraio-
maggio 

 

Sviluppo sostenibile, 
cambiamento climatico; 
calcolo delle probabilità 

matematica PASSARELLI 5 9 febbraio-
maggio 

febbraio-
maggio 

 

 

Sviluppo sostenibile, 
cambiamento climatico; 
calcolo delle probabilità 

scienze COSMI 4   febbraio-
maggio 

febbraio-
maggio  

        
 

Connesso con l'Ebraismo : la 
Soluzione finale 

IRC TRIMBOLI 2 2 febbraio-
maggio 

febbraio-
maggio  

 

   TOTALE ORE SECONDO 
QUADRIMESTRE: 16 

 



       
 

 

N.B.: SI SEGNALA LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO VELA/BIOLOGIA MARINA PER UN TOTALE DI 4 ORE 
AGGIUNTIVE AL SECONDO QUADRIMESTRE 

             

             

MONTE ORE 
DEFINITIVO: 35 

           

 

 

 

 

 

MODALITÀ DI SOSTEGNO E RECUPERO 

 

Modalità Rel Ita Lat GgeoSto Ing Mat Fis Sci Dis EF 

Curricolare  X X X X X X X X X X 

Extracurricolare   X   X     

 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ALL’INSEGNAMENTO 

 

L’Istituto organizza varie attività integrative, alcune delle quali divenute ormai tradizionali, che hanno 
ricaduta sull’attività didattica e, in generale, alto valore formativo (corsi per ottenere le certificazioni 
linguistiche, corsi di preparazione per il conseguimento della patente europea del computer, attività sportive, 
visite a mostre e musei, etc.)  

Non sono previste al momento Uscite Didattiche. Spettacolo di Carlo Mega a scuola sulla poesia. 

 

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITÀ 

 

Voto Giudizio 

< 3 Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

3 Prova gravemente insufficiente, con lacune estese, gravi e numerosi errori 

4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta, con gravi errori 

5 Prova mediocre, lacunosa o incompleta con errori non particolarmente gravi 

6 Prova sufficiente con informazioni essenziali, frutto di un lavoro manualistico con lievi errori 

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

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



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

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

 

 

 

 

MODALITÀ DI INFORMAZIONE 

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

nell'ambito dei quali gli insegnanti danno informazioni circa l'andamento generale della classe e lo 
svolgimento del programma; 

b. attraverso colloqui individuali con gli insegnanti, nelle ore destinate al ricevimento parenti, acquisendo 
in questo modo informazioni dettagliate e specifiche; 

c. attraverso il “libretto scolastico” in dotazione a ciascuno studente ed il “registro elettronico”; 
d. ove necessario, attraverso ogni altra modalità idonea alla comunicazione con le famiglie, individuata dal 

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

 
Milano,  ottobre 2021 

 
Il Coordinatore del Consiglio di Classe               La  Dirigente Scolastica 
           (prof.ssa) CARLEO PAOLA                                 (dott.ssa Alessandra CONDITO) 

PIANO DI LAVORO DI LATINO 

CLASSE  2C – A. S. 2021-2022 

PROF.SSA CARLEO PAOLA 

  

  

OBIETTIVI 

·    comprensione delle strutture morfologiche e sintattiche del latino in continua comparazione con 
quelle della lingua italiana; 

·    consapevolezza della necessità dello studio mnemonico di una serie di dati che andranno, con il 
procedere del programma, a sommarsi gli uni agli altri; 

·    capacità di attuare procedimenti logici nel corso della traduzione che consentano di formulare delle 
ipotesi e sottoporle a verifica; 

·    capacità di tradurre dal latino all'italiano testi via via più complessi. 

·       utilizzo corretto e spedito del vocabolario. 

  



CONTENUTI 

  

I Quadrimestre. L’ablativo assoluto, i relativi,  la prolessi del relativo, l’infinitiva,  la finale, la 

volitiva, la consecutiva e  la completiva di fatto . Studio del congiuntivo  presente, imperfetto, perfetto 

e piuccheperfetto; cum narrativo. 

II Quadrimestre. I gradi dell’aggettivo; i pronomi; il nesso relativo. I pronomi interrogativi; le 

proposizioni interrogative dirette e indirette. I verbi anomali. I numerali. I deponenti , i 

semideponenti. I pronomi indefiniti. 

  

METODI 

Per quanto riguarda il metodo adottato, ogni argomento viene spiegato in modo dettagliato  attraverso 

una lezione  frontale, con  esempi e con schemi di sintesi alla lavagna, cui segue l’applicazione 

immediata delle regole da parte degli allievi (lezione partecipata). Si ritiene inoltre opportuno 

svolgere in classe la correzione dei lavori assegnati per casa e dedicare qualche ora per esercitazioni 

sul metodo di traduzione del testo latino o su argomenti che risultino particolarmente difficili agli 

allievi. 

  

  

MEZZI E STRUMENTI 

Libro di testo, slide e proiettore. 

  

VERIFICHE 

Sia nel I che nel II quadrimestre verranno effettuate almeno due verifiche scritte e due orali. Si 

svolgeranno anche prove scritte strutturate  di grammatica a cui si attribuirà valore orale. Le prove 

scritte saranno versioni dal latino. 

  

  

  

  

  

  

  

  

CRITERI VALUTATIVI 



  ORALI SCRITTI 

=<3 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 lacunosa del testo evidenziata da 

diffusi e gravi errori morfo-sintattici. 

5 Conoscenze morfo-sintattiche incomplete e/o parziali. 

Esposizione incerta e imprecisa. 
Comprensione parziale del testo. Errori di 

morfo-sintassi gravi ma sporadici o errori lievi 

ma molto diffusi. 

6 Conoscenza mnemonica dei nuclei essenziali della 

disciplina . Esposizione lineare senza gravi errori. 
Accettabile resa globale del testo. Individuazione 

delle strutture morfo-sintattiche approssimativa 

o talvolta errata. Lessico impreciso. 

7 Conoscenze morfo-sintattiche adeguate e corretta 

applicazione delle regole con il supporto dell’insegnante. 

Esposizione precisa e ordinata. 

Discreta comprensione del testo, riconoscimento 

adeguato delle strutture morfo-sintattiche, errori 

poco gravi  e non diffusi. 

8 Conoscenza completa e sistematica dei contenuti. 

Individuazione corretta delle strutture morfo-sintattiche e 

applicazione autonoma delle regole. Linguaggio preciso e 

accurato. 

Buona comprensione del testo e adeguata la resa 

delle strutture morfo-sintattiche. Pochi o lievi 

errori. 

9-

10 
Conoscenze approfondite e articolate, padronanza delle 

strutture 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. 

  

  

Milano, 2 novembre 2021                                                                                  Il docente 

                                                                                                                         Paola Carleo 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO DI LAVORO DI ITALIANO 

CLASSE  2C – A. S. 2021-2022 

PROF.SSA CARLEO PAOLA 

  

OBIETTIVI 

  

·       Saper leggere e comprendere un testo, selezionando i dati essenziali 

·       Conoscenza della struttura  e delle caratteristiche del testo poetico e della metrica 
italiana. 

·       Saper utilizzare un lessico ampio e articolato e un linguaggio corretto sia nella esposizione 
scritta che in quella orale. 

·       Saper analizzare il testo narrativo, poetico e teatrale. 

·       Saper produrre testi di tipo descrittivo, argomentativo ed espositivo. 

  

  

 CONTENUTI 

I quadrimestre.  Antologia. La poesia; il piano del significante, il piano del significato. Tipi di rime. 

Le strofe e i componimenti metrici. Le figure retoriche. Ampia scelta di testi poetici tratti 

dall’antologia.. Promessi Sposi:vita e opere di Manzoni, introduzione al romanzo. Lettura di almeno 

10 capitoli. Grammatica: l’analisi logica. Tipi di testo: il testo espositivo/descrittivo e argomentativo. 



Educazione civica: Diseguaglianze e flussi migratori oggi e nella storia, educazione attraverso testi 

d’autore o eventuale altro argomento proposto dal consiglio di classe. 

II quadrimestre. . Antologia Completamento dello studio della poesia.  Le origini della letteratura 

italiana. Cenni al teatro. Promessi Sposi: completamento della lettura dell’intera opera. Grammatica: 

l’analisi del periodo. Tipi di testo: il testo espositivo e argomentativo 

METODI 

L’insegnante guiderà gli allievi nello studio dei testi di antologia e del romanzo I Promessi Sposi, 

svolgendone in classe l’analisi strutturale, stilistica, contenutistica, senza trascurare la possibilità di 

elaborazioni critiche. 

Affinché gli allievi migliorino il proprio bagaglio culturale e linguistico, verranno invitati a leggere 

periodicamente dei libri, su cui poi svolgeranno  verifiche orali o scritte. Alcune ore saranno dedicate 

allo studio dei tipi di testo e alla correzione dei lavori svolti a casa. 

MEZZI E STRUMENTI 

Libro di testo, slide ed eventualmente  utilizzo di materiali audiovisivi. 

VERIFICHE 

Sia nel I che nel II quadrimestre verranno effettuate almeno due verifiche scritte e  due orali. Le prove 

scritte saranno temi. Si svolgeranno anche prove scritte strutturate  di grammatica a cui si attribuirà 

valore orale. 

  

  

  

  

  

 CRITERI VALUTATIVI 

  

  ORALI SCRITTI 

=<3 Totale mancanza di conoscenza dei contenuti. 

Atteggiamento rinunciatario. 
Contenuto per niente attinente alla traccia. Numerosi e gravi 

errori  della struttura sintattica e di ortografia 

4 Conoscenza gravemente lacunosa dei 

contenuti. Esposizione confusa, linguaggio 

approssimativo e impreciso. 

Elaborato disorganico in diversi punti. Numerosi e gravi errori 

ortografici. Forma espositiva molto contorta. Lessico spesso 

inappropriato. 



5 Conoscenza incompleta e mnemonica dei 

contenuti. Esposizione incerta e imprecisa. 
Compito  semplice e superficiale , disorganico in alcuni punti. 

Forma espositiva contorta in alcuni punti. Pochi e lievi errori 

ortografici. Lessico ripetitivo. Punteggiatura imprecisa. 

6 Conoscenza dei nuclei essenziali della 

disciplina priva di rielaborazione personale. 

Esposizione lineare senza gravi errori. 

Elaborato pertinente ma privo di rielaborazione personale. 

Forma espositiva articolata con periodi semplici. Ortografia 

sostanzialmente corretta pur con qualche svista. Lessico 

appropriato,  ma talvolta approssimativo. 

7 Conoscenza adeguata e ordinata dei contenuti. 

Esposizione corretta e lessico appropriato 

Elaborato attinente alla traccia con una certa coerenza. Forma 

abbastanza scorrevole. Lessico generalmente  appropriato. 

Ortografia corretta 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti. 

Rielaborazione autonoma delle informazioni 

e linguaggio accurato. 

Elaborato organico e approfondito nei contenuti.  Forma fluida 

e ben articolata. 

Lessico preciso e appropriato. Punteggiatura e ortografia 

corrette. 

9-

10 
Conoscenze approfondite, articolate con 

apporti personali. Capacità di giudizio critico 

e di collegamento interdisciplinare. 

Esposizione ben articolata e lessico specifico. 

Piena aderenza alla consegna. Rielaborazione originale e 

creativa. Periodi  complessi e ben costruiti. Lessico ricco e 

vario. Punteggiatura efficace e accurata. Ortografia corretta. 

  

  

Milano, 2 novembre 2021                                                                                             Il docente 

                                                                                                                                       Paola Carleo 
 

  

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA MATEMATICA 

Anno scolastico 2021-2022 

CLASSE: 2C 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA               Docente: prof.ssa Liliana Passarelli  

 

Programmazione didattica e educativa 



 

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

 

Obiettivi specifici della materia 

acquisire la conoscenza delle tecniche di calcolo: 

1. equazioni e disequazioni con i valori assioluti 

2. dei sistemi di equazioni lineari in due incognite 

3. dei sistemi di equazioni lineari di primo grado in tre incognite 

4. radicali 

5. equazioni e sistemi di equazioni di secondo grado 

saper interpretare geometricamente i sistemi di primo grado  

acquisire la capacità di tradurre  problemi in sistemi di equazioni 

acquisire e utilizzare tecniche e strumenti relativi alle proprietà dei radicali e al calcolo 

acquisire le tecniche per la risoluzione algebrica e grafica delle equazioni e disequazioni di secondo grado 

essere in grado di tradurre i problemi in equazioni di secondo grado  

acquisire il concetto di luogo geometrico 

acquisire le proprietà relative alla retta e sua rappresentazione algebrica e grafica 

saper risolvere problemi relativi al piano cartesiano e alla retta 

saper rappresentare la parabola sia algebricamente che graficamente 

acqusire le proprietà e i teoremi relativi alla circonferenza e al cerchio e ai poligoni inscritti e circoscritti ad 

una circonferenza 

acquisire le proprietà delle figure equivalenti e delle figure che si conservano nelle trasformazioni del piano 

acquisire le proprietà delle figure simili . 

  Taccia  dei  contenuti del programma 

ALGEBRA: funzioni: relazioni, rappresentazione di una relazione, dominio e codominio di una relazione, 

applicazioni o funzioni, rappresentazione cartesiana di una applicazione, funzioni matematiche – radicali 

aritmetici, calcolo con i radicali – equazione di secondo grado numeriche e letterali, equazioni parametriche – 

disequazioni di primo e di secondo grado  con risoluzione sia grafica che algebrica – equazioni e disequazioni 

con i valori assoluti -  sistemi di secondo grado - problemi di secondo grado 

EDUCAZIONE CIVICA: saranno dedicate 5 ore a calcolo delle probabilità 

 



GEOMETRIA NEL PIANO: circonferenza e cerchio proprietà e teoremi relativi – poligoni inscritti e 

circoscritti ad una circonfernza – figure equivalenti: teoremi di  

Pitagora e Euclide – figure simili: criteri di similitudine, proprietà delle secanti e delle tangenti ad una 

circonferenza – problemi algebra applicata alla geometria. 

 

Le modalità d’insegnamento e le modalità di verifica sono indicate nelle rispettive tabelle. Inoltre si precisa la 

tipologia e il numero di verifiche: 

risoluzione di esercizi e problemi (per lo scritto) 

interrogazione, test a risposta multlipla, test a risposta aperta, problemi a risposta rapida (per l’orale)  

nel primo trimestre si effettueranno un minimo di tre prove tra verifiche scritte sommative, verifiche rapide su 

piccole parti di programma, test a risposta aperta e/o chiusa, verifiche orali ( con peso specifico diverso a 

discrezione del docente, ma con particolare riguardo alle prove scritte) a valutare le conoscenze e le 

competenze specifiche della disciplina riassunte poi, per ciascuno studente, in un voto unico. Con lo stesso 

criterio nel secondo pentamestre le prove saranno minimo quattro   

Modalità di sostegno e recupero 

Il recupero sarà fatto nelle curriculari e  in itinere con la correzione del lavoro assegnato per casa, con 

chiarimenti di eventuali dubbi forniti all’inizio di ogni ora di lezione o con esercitazioni in classe. 

 

VALUTAZIONE  

Con le verifiche orali viene appurata la conoscenza dei contenuti, la correttezza dell’esposizione, la capacità 

di elaborazione e di rielaborazione. 

Con le verifiche scritte si tiene conto anche della correttezza dei calcoli. 

La valutazione è proporzionata alla parte dell’elaborato effettivamente svolta in maniera corretta, fermo 

restando che vengono utilizzati tutti i voti a 1 a 10. 

La sufficienza viene raggiunta svolgendo correttamente circa il 60% circa dell’elaborato, tenendo presente che 

alle varie parti possono essere assegnati difficoltà e pesi diversi. 

 



MODALITA DI INFORMAZIONE 

La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante registro elettronico e in remoto. 

Docente  Liliana Passarelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO DI LAVORO DI LINGUA INGLESE 

CLASSE 2C– A. S 21/22 

PROF. SSA TULINO CRISTINA 

  

  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

  

Gli studenti dovranno acquisire competenze linguistico-comunicative, in particolare dovranno: 



 

·         Comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla 
sfera personale e sociale; 

·         Riferire fatti e descrivere situazioni con pertinenza lessicale in testi orali e scritti, lineari e coesi; 

·         Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione in maniera adeguata al contesto; 

·         Riflettere sugli elementi linguistici con riferimento a fonologia, morfologia, sintassi, lessico e 
sugli usi linguistici, anche in un’ottica comparativa con la lingua italiana. 

  

  

OBIETTIVI RELATIVI ALLE QUATTRO ABILITÀ 

  

  

READING 

Gli studenti dovranno essere in grado di capire pubblici annunci e segnali; leggere brevi testi riguardanti la 
vita reale e dimostrare di aver capito il contenuto; rilevare informazioni specifiche tralasciando informazioni 
ridondanti e irrilevanti; leggere semplici testi letterari, capire il contenuto generale e formulare semplici 
opinioni personali. 

  

  

WRITING 

Gli studenti dovranno essere in grado di dare informazioni, riportare eventi e descrivere persone, luoghi e 
oggetti, nonché di esprimere sentimenti e opinioni. 

  

  

LISTENING 

Gli studenti dovranno essere in grado di rispondere a pubblici annunci; mostrare di aver capito informazioni 
particolari da brevi discorsi o conversazioni, il senso di un dialogo o breve brano e le intenzioni del parlante. 

  

  

SPEAKING 



Gli studenti dovranno essere capace di esprimersi ed interagire in situazioni che simulano una 
comunicazione autentica su “topics” riguardanti il mondo reale degli adolescenti. Dovranno fare domande e 
rispondere appropriatamente, nonché di esprimere emozioni e pareri personali. 

  

  

  

  

CULTURA 

  

Gli studenti dovranno: 

 Analizzare aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con particolare riferimento 
all’ambito sociale; 

 Confrontare aspetti della propria cultura con aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui la lingua è 
parlata; 

 Analizzare semplici testi orali, scritti, iconico-grafici ecc., su argomenti di attualità, letteratura, 
cinema, arte ecc. 

  

OBIETTIVI COGNITIVI 

  

Gli studenti dovranno: 

·         Acquisire le regole grammaticali e sintattiche di base; 

·         Ampliare il proprio bagaglio lessicale; 

·         Comprendere testi scritti ed elaborare risposte pertinenti; 

·         Comprendere testi orali ed elaborare risposte pertinenti; 

·         Saper comprendere e formulare frasi nelle forme affermativa, interrogativa e negativa, riferendosi sia 
al presente, che al passato ed al futuro. 

  

CONTENUTI 

  

Saranno ripresi ed ampliati alcuni argomenti grammaticali e sintattici già affrontati al primo anno e più 
precisamente 

  



Primo Quadrimestre: 

  

The tense system, Present Perfect Simple and Continuous, Past Simple and Continuous, Past Perfect Simple 
and Continuous, Future Forms (will, to be going to, Future Continuous, Future Perfect Simple, Future 
Perfect Continuous) Expressions of quantity, Modals and related verbs. 

Per lo studio di questi argomenti si farà uso del testo di lingua, “Headway – Digital Gold B2” con 
riferimento costante al testo “Grammar Files” per l’approfondimento delle nozioni e per gli esercizi. 

Inoltre, dal testo “Headway – Digital Gold B2” saranno selezionati brani ed attività volti ad esercitare 
l’aspetto comunicativo e situazionale della lingua. 

  

  

Secondo quadrimestre: 

  

Relative clauses, Present and Past Participles, Expressing habits (used to / to be used to/ to get used to/ 
would), Modal verbs of probability in the past, Hypothesizing, Articles and determiners. 

Per lo studio di questi argomenti si farà uso del testo di lingua, “Headway – Digital Gold B2” con 
riferimento costante al testo “Grammar Files” per l’approfondimento delle nozioni e per gli esercizi. 

Inoltre, dal testo “Headway – Digital Gold B2” saranno selezionati brani ed attività volti ad esercitare 
l’aspetto comunicativo e situazionale della lingua. 

  

  

METODI, MEZZI E STRUMENTI 

  

L’insegnamento disciplinare, svolto principalmente in lingua inglese, sarà normalmente di tipo frontale, con 
l’ausilio di materiali originali. Saranno esercitate le quattro abilità, cercando di rispettare gli equilibri tra di 
esse. Potrà essere proposta la visione, integrale o parziale, di materiali video. Per esercitare l’abilità di 
comprensione orale (listening), sarà utilizzato prevalentemente il lettore di tracce audio. 

Per la traduzione di vocaboli e per l’ascolto di pronunce differenti, verrà utilizzato il dizionario interattivo 
“wordreference”. 

  

  

VERIFICHE 

  



Nel corso dell'anno si effettueranno verifiche formative e sommative orali e scritte. 

Escluso il test di ingresso, almeno due prove scritte per quadrimestre. Quest’ ultime verteranno 
prevalentemente sugli argomenti grammaticali affrontati fino al momento della prova, con esercizi di 
completamento, lessico, correzione e talvolta a scelta multipla; possono essere presentati anche esercizi di 
breve composizione sulla falsariga di argomenti trattati in classe. 

La durata delle prove scritte è normalmente di un’ora.  Le date delle prove sono comunicate agli studenti 
con adeguato anticipo e, se possibile, saranno svolte al termine di unità didattiche significative, allo scopo 
di verificarne il corretto apprendimento. Gli studenti sono informati per grandi linee dei contenuti e della 
struttura di ciascuna verifica. 

Per quanto riguarda l’orale, si valuteranno gli interventi in classe, la correzione di esercizi improvvisati, le 
esercitazioni di ascolto, l’esposizione di lavori individuali o di gruppo, nonché la correzione di esercizi svolti 
a casa. 

  

  

  

CRITERI VALUTATIVI 

  

La valutazione non sarà intesa solamente come verifica e controllo della programmazione, ma anche come 
punto di partenza della programmazione stessa, in quanto consentirà di giudicare l’efficacia dell’intervento 
proposto e di proiettare l’attività ulteriore sulla base di momenti didattici progressivi. 

Di fondamentale importanza sarà considerare i livelli di partenza, i ritmi di apprendimento e le reali 
capacità, il miglioramento sia dal punto di vista concettuale-cognitivo che da quello della maturazione della 
personalità. 

La valutazione terrà conto di vari elementi, quali l’efficacia comunicativa, la correttezza formale di 
pronuncia, l’adeguatezza e la ricchezza del lessico, la fluidità della verbalizzazione, l’ampiezza della risposta, 
la comprensione globale e dettagliata di un messaggio verbale e scritto, l’adeguatezza nell’uso del registro 
linguistico, nonché l’utilizzo autonomo delle conoscenze e delle abilità concettuali e/o operative in 
situazioni reali. 

La valutazione, quindi, non si limiterà alla misurazione matematica delle conoscenze e abilità acquisite, ma 
terrà conto di altri fattori costitutivi della competenza, come la capacità di utilizzare un concetto o 
un’abilità in ambiti diversi da quelli in cui essi sono stati costruiti, le abilità cognitive e metacognitive, le 
componenti critiche di natura affettiva e motivazionale. 

Si utilizzerà, comunque, la seguente tabella di valutazione predisposta dal Dipartimento di Lingue. 

  

  

  

  



  

Voto Orali Scritti 

 
Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 
confronto 

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

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 
errori concettuali 

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

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, 
esposizione imprecisa 

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

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

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

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

Soluzione coerente, impostata con un'adeguata 
strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

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

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

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 
contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e di 
collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato 
dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di sintesi 

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

  

  

  

Milano, 12/11/201                                                                                        La docente         

Cristina Tulino 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

prof.ssa FAILLA LAURA 

  

  

1-      POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: ricerca del miglioramento delle capacità condizionali, della 

mobilità articolare e delle grandi funzioni organiche. 

1.1-            Conoscenza e sviluppo delle capacità condizionali: attività individuali e di gruppo a carico 

naturale e con attrezzi, lavori a stazioni, in circuito, percorsi per lo sviluppo della forza, della 

velocità e della resistenza. 

1.2-            Mobilità articolare: conoscenza e tecnica di esecuzione degli esercizi di mobilità attiva e 

passiva (stretching). 

  

2-      RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI: affinamento ed integrazione degli schemi 

motori acquisiti in precedenza, resi necessari dalla nuove esigenze somato-funzionali. 

2.1- Conoscenza e sviluppo delle capacità coordinative: attività individuali, in coppia e in gruppo 

con l’utilizzo di palloni, funicelle, cerchi per lo sviluppo della coordinazione generale, oculo-

segmentaria, spazio-temporale, ecc. e dell’equilibrio statico e dinamico. 

  

3-      CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE: acquisizione delle abilità 

specifiche e delle tecniche delle diverse specialità sportive, nonché la conoscenza delle regole. 

3.1- Basket: attività individuali, a coppie e di gruppo per lo sviluppo della coordinazione e della 

collaborazione con i compagni. Studio dei seguenti fondamentali: 

         - I passaggi : a due mani dal petto, a due mani sopra il capo, schiacciato a terra,a una mano o 

laterale, a una mano tipo baseball, consegnato. 

         - Il tiro libero 

         - La posizione fondamentale, lo scivolamento 

         - La difesa sul giocatore con e senza palla 

- Lo smarcamento 



         - I falli 

- Uno contro uno, due contro due e tre contro tre    

3.2- Pallavolo: attività individuale a coppie e a squadre di 6 elementi per lo sviluppo della percezione 

spazio-temporale, della coordinazione e della collaborazione con i compagni. Studio dei seguenti 

fondamentali: 

         - I fondamentali individuali: il palleggio e le sue varianti, il bagher, la battuta dal basso. 

         - Tre passaggi 

3.3- Atletica leggera: esercizi di preatletica quali skip, balzi, salti, ecc.  test velocità 60 mt, test a 

navetta resistenza. 

         3.4- Baseball: conoscenza delle regole, del campo di gioco e  dei seguenti fondamentali: 

         - La presa 

         - I ruoli dei giocatori 

  

4-      INFORMAZIONI FONDAMENTALI SUL MOVIMENTO ED IL CORPO UMANO: 

conoscenza ed utilizzo della nomenclatura del corpo umano, dei piani e degli assi di riferimento dei 

movimenti, delle posizioni e delle posture del corpo per la descrizione corretta degli esercizi . 

  

L’insegnante:          
 

                                                    

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE PROGRAMMA ANNO SCOLASTICO 2021-22 
Prof.ssa Arch. Provinzano Angela 

 Monte orario settimanale 2 ore (approssimativamente 1 di Disegno e 1di Storia dell’Arte) 
LIBRI DI TESTO: 
G. Cricco, F. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, volume 2 (Dall'arte paleocristiana a Giotto), 

versione rossa, Zanichelli. 

G. Dorfles, T. Lazzaretti, A. Pinotti, Disegno e realtà, volume unico, ATLAS.Eventuali 

integrazioni ai libri di testo sono state caricate nella sezione Disegno e Storia dell’arte sulla 

piattaforma istituzionale del corso (Google Classroom) e in fotocopia durante le lezioni in classe 

 



 

Obiettivi 

formativi                    cognitivi 

Nella classe seconda lo studente dovrà utilizzare le regole generali del disegno tecnico già 

apprese, organizzare razionalmente il lavoro grafico e utilizzare gli strumenti tradizionali 

in modo appropriato. Nel corso del tempo dovrà acquisire la capacità di risolvere problemi 

grafici di geometria proiettiva relativi ai contenuti trattati. Metodi e contenuti sono volti 

ad affinare la capacità di costruzione logica, di visualizzazione, di osservazione e analisi 

di soggetti geometrici diversi all’interno dello spazio bidimensionale e tridimensionale. 
Per quanto riguarda la storia dell’arte lo studente dovrà acquisire le conoscenze e 

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

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

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

comparazioni individuando gli elementi di cambiamento e rinnovamento nel 

linguaggio artistico. 

  

  

  

 Aspetti metodologici 

DISEGNO 
-       Lezione frontale 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 (valutazione solo su elaborati svolti in classe) 
STORIA DELL’ARTE 
-       Lezione frontale e interattiva 
-       Utilizzo guidato del libro di testo 
-       Eventuale materiale didattico integrativo (schede, analisi di opere, 

monografie) in pdf o link a pagine web di approfondimento, condiviso su 

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

 
Tipologi delle verifiche e 

modalità di recupero 

DISEGNO 
-       prova grafica sulle costruzioni geometriche (1 nel primo quadrim.) 
-       prova grafica sulle proiezioni ortogonali di figure piane e/o solidi geometrici 

(1 nel secondo quadrim.). 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 (2 verifiche scritte nel primo quadrimestre, 2 verifiche scritte 

nel secondo quadrimestre) 

  

  

  

Mezzi e strumenti 

DISEGNO: 
Libro di testo di disegno geometrico;Esempi grafici alla lavagna e/o alla LIM;Proiezioni di 

modelli grafici; Eventuale uso di cloud con file pdf di spiegazione passo passo ed esercizi / 

esercitazioni con soluzioni 

STORIA DELL’ARTE 

- Libro di testo di storia dell’arte 
-  Eventuali libri consigliati, estratti da testi in pdf o eventuale altro materiale 

didattico integrativo (schede, analisi di opere, monografie) condiviso su Cloud in 

classe virtuale e analizzato insieme durante la lezione 
- uso della lavagna tradizionale e/o della LIM e di eventuale cloud con alcuni 

materiali integrativi 
- eventuale uso integrativo di strumenti online (TES, Padlet, ecc) 
- Proiezione di immagini 



  

  

  

   

Criteri valutativi 

DISEGNO 
Risoluzione dei problemi fondamentali di geometria descrittiva proposti. 
Uso degli strumenti del disegno geometrico 
Rispetto delle consegne nella produzione degli elaborati grafici 
 Precisione grafica, pulizia e chiarezza del segno grafico 
Correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare 

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

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

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

rinnovamento nel linguaggio artistico. 

  
PRIMO QUADRIMESTRE 
DISEGNO 
Nuclei tematici fondamentali: Proiezioni ortogonali di solidi con assi perpendicolari ai piani di 

proiezione e solidi inclinati 
Conoscenze/Contenuti disciplinari: 
-         Ripasso delle proiezioni ortogonali di solidi con asse perpendicolare ai piani di proiezione. 
-          Proiezioni ortogonali di solidi con l’asse inclinato a due piani di proiezione. 
-          Disegno applicato alla studio della Storia dell’Arte 
 

Abilità: 
-          Applicare in modo corretto e consapevole le proiezioni ortogonali per la rappresentare figure 

piane e solide variamente situate nei piani del triedro. 
-          Acquisire gradualmente la capacità di visualizzare un problema progressivamente complesso 

nello spazio tridimensionale attraverso viste bidimensionali (abilità di astrazione dalla realtà 

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

STORIA DELL’ARTE 
Nuclei tematici fondamentali: La tarda arte romana e l’arte paleocristiana: architetture e 

mosaici a Roma, Milano, Ravenna. 
Conoscenze/contenuti disciplinari: 
-          Arte aulica ed arte plebea, l’architettura del tardo impero 
-          Significato di “nuovo nella continuità” 
-   I primi edifici cristiani: tipologie, tipi di piante, terminologia delle parti fondamentali delle 

architettura; esempi: San Pietro, Santa Maria Maggiore, Santa Sabina, Santa Costanza, Santo Stefano 

Rotondo, Battistero Lateranense a Roma; San Lorenzo a Milano; Mausoleo di Galla Placidia, 

Battistero Neoniano, Battistero degli Ariani, Mausoleo di Teodorico, Basilica di Sant’Apollinare 

Nuovo, Basilica di Sant’Apollinare in Classe, Basilica di San Vitale a Ravenna; Santa Sophia a 

Costantinopoli. 



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

impronta pagana alla rappresentazione astratta bizantina: mosaici di Santa Costanza, mosaico del 

catino absidale di Santa Pudenziana a Roma, mosaico in Sant’Aquilino a Milano; mosaici ravennati 

(dal Mausoleo di Galla Placidia, Sant’Apollinare Nuovo, Battistero dei Neoniani, San Vitale al catino 

absidale di S. Apollinare in Classe). 
 

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

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

all’evoluzione artistica del Medioevo. 
-          Riconoscere e descrivere i diversi sistemi costruttivi e i materiali utilizzati 
-          Riconoscere e descrivere le parti di un’architettura 
-          Riconoscere le diverse tipologie di edifici e la loro funzione a partire dalle piante e dalle 

immagini. 
-          Effettuare comparazioni guidate e riconoscere e contestualizzare un’opera 
-          Usare con consapevolezza i termini specifici essenziali della disciplina 

  
EDUCAZIONE CIVICA: Beni culturali e Paesaggistici – Nuove tecnologie: il restauro degli affreschi della 

Basilica di S. Francesco d'Assisi 
 

SECONDO QUADRIMESTRE 
DISEGNO 
Nuclei tematici fondamentali: Proiezioni ortogonali di solidi inclinati, sezionati, semplici e/o 

composti. Sezioni e ricerca della vera forma di solidi con l’eventuale supporto di viste 

assonometriche. 
 Conoscenze/Contenuti disciplinari: 
-   Proiezioni ortogonali di solidi sezionati con piani paralleli e inclinati 
-    Assonometria isometrica, monometrica o cavaliera di solidi retti semplici e composti 
- Rappresentazione in proiezioni ortogonali e assonometriche di semplici volumi architettonici e/o 

semplici schemi di oggetti. 
-  Intersezioni fra solidi non troppo complessi 
-   Disegno applicato alla studio della Storia dell’Arte. 
 

Abilità: 
-        Applicare le proiezioni ortogonali per rappresentare sezioni variamente inclinate di solidi non 

troppo complessi. 
-          Rappresentare la vera forma delle sezioni attraverso il ribaltamento di piani ausiliari. 
-          Usare autonomamente gli strumenti e i materiali del disegno geometrico 
-          Rappresentare modelli geometrici e oggetti reali mediante le proiezioni ortogonali 
-          Applicare le proiezioni ortogonali e assonometriche 
-     Saper risolvere problemi di geometria proiettiva relativi a solidi retti, sezionati e composti 
-          Collegare le proiezioni ortogonali alle assonometrie e viceversa 
-          Applicare le proiezioni ortogonali per rappresentare le intersezioni fra solidi non troppo 

complessi 
 

STORIA DELL’ARTE 



Nuclei tematici fondamentali: Dall’Altomedioevo all’età gotica. 
 Conoscenze/Contenuti disciplinari: 
-     Cenni all’arte nell’età longobarda e carolingia (Altare del Duca Rachis, Altare di Vuolvinio), 

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

nord Europa ed esempi nelle diverse aree geografiche italiane (almeno Sant’Ambrogio a Milano, San 

Gimignano a Modena, San Marco a Venezia, San Miniato e Battistero di San Giovanni a Firenze, 

Piazza dei Miracoli a Pisa, San Nicola a Bari, Cattedrale di Monreale); scultura: caratteri generali 

della scultura romanica in Europa e in Italia, con particolare riferimento a Wiligelmo. Simbologie e 

tecnologie del Romanico. I bestiari e i cicli dei mesi. 
-     Cenni alla pittura romanica in Europa e in Italia. 
-          Il ruolo dell’ordine cluniacense per lo sviluppo del Romanico. 
-          Arte gotica: origini, sistema costruttivo e caratteri stilistici dell’architettura con cenni agli 

esempi più significativi in Europa; le caratteristiche peculiari del Gotico italiano con esempi relativi 

a tipologie cistercensi, francescane, domenicane. Scultura gotica in Europa (Chartres, Reims) e in 

Italia (Antelami, i Pisano, Arnolfo); Cenni alle vetrate gotiche. La pittura italiana dal Duecento al 

Trecento: tipologie e tecniche: le “scuole” pittoriche toscana, romana e senese con protagonisti ed 

opere principali. Giotto. 
 

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

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

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

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

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

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

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

  

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, 30 novembre 2021 

La docente                                                                                      

Prof.ssa Arch. Angela Provinzano 
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Anno scolastico 2021-2022 

 

CLASSE IIC  

 

Piano di lavoro di GEO-STORIA 

 

Docente: Maria Antonella Pelliccia 

 

Per gli obiettivi formativi e cognitivi delle discipline umanistiche e per tutto quanto qui non specificato si 

faccia riferimento alla programmazione disciplinare pubblicata sul sito del liceo. 

 

GEO-STORIA 

 

OBIETTIVI 

 

1- Acquisizione di un metodo di lettura ed analisi del testo che dia la padronanza dei contenuti presi in 
esame 

2- Consapevolezza delle coordinate spazio-temporali in cui si inseriscono gli avvenimenti 
3- Conoscenza dei rapporti di causa-effetto che si instaurano tra gli eventi storici 
4- Capacità di analisi delle dimensioni dello spazio attraverso l'osservazione di aree geografiche: uso di 

carte geografiche, grafici e tabelle per analizzare aspetti fisici e antropici 
5- Capacità di analizzare e confrontare i documenti storici 
6- Capacità di esporre in forma chiara gli eventi storici studiati 
7- Capacità di riflettere sulla continuità e diversità tra passato e presente 
8- Capacità di conoscere e rispettare le regole del Regolamento di Istituto a tutela della persona, della 

collettività e dell'ambiente 
9- Capacità di identificare il ruolo delle istituzioni europee e dei principali organismi di cooperazione 

internazionale 
10- Capacità di comprendere i principali problemi e disequilibri del mondo globalizzato 

 

 

CONTENUTI  

 

 

STORIA 

 

La crisi della Repubblica 

La dinastia giulio-claudia. 



I Flavi 

Il principato adottivo e l’età aurea 

La “globalizzazione” romana 

La rivoluzione del cristianesimo 

L’assalto all’impero 

Diocleziano 

Costantino 

La fine dell’Impero d’Occidente 

I regni romano-barbarici 

L’impero bizantino e Giustiniano 

I Longobardi 

Gli ordini monastici 

La civiltà islamica 

Il regno dei Franchi 

I Carolingi 

Carlo Magno 

Il mondo feudale  

 

 

GEOGRAFIA 

 

Studio ed analisi di alcune aree regionali del mondo relativamente agli aspetti ambientali, demografici, 

economici e politici. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Le lezioni di educazione civica verranno svolte a partire dagli spunti offerti dall’attualità, sollecitando negli 

allievi un atteggiamento critico nei confronti del presente e delle fonti di informazione. Si prenderà quindi 

spunto da eventi di attualità significativi. 

 

 

METODI 

 



Si prevedono le seguenti metodologie: lezione frontale, lezione partecipata, metodo induttivo. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

Libro di testo, appunti, fotocopie, articoli di giornale, materiali ricavati da Internet. 

 

 

VERIFICHE 

 

Si prevedono almeno due verifiche orali per periodo  

 

 

 

VALUTAZIONE 

 

Le prove saranno valutate in base ai seguenti criteri: conoscenza dell’argomento, correttezza 

dell’esposizione, capacità di collegamenti ed approfondimenti. 

La scala dei voti dall’1 al 10 sarà utilizzata per intero. 

 

 

 

Milano, 14 novembre 2021                                                        La docente 

                                                                                                Antonella Pelliccia 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE Classe II C Materia: FISICA Docente: Monica Merri 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 Fisica 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. Presentazione della classe Allo stato attuale non 
possiedo elementi oggettivi per delinearne un profilo dal punto di vista della preparazione di base. Posso 
però affermare che, durante le spiegazioni, quasi tutti gli alunni della classe sembrano attenti e interessati 
alle tematiche proposte dalla Fisica. Obiettivi I principali obiettivi formativi, oltre a quelli già elencati nella 
parte comune del documento, sono: - stimolare le capacità logiche e intuitive; - sollecitare l’interesse per le 
problematiche scientifiche in generale; - educare al rispetto dei fatti, al vaglio delle informazioni e alla 
ricerca di riscontri obiettivi delle ipotesi interpretative; - abituare a un’espressione chiara e corretta; - 
utilizzare in modo proficuo e consapevole gli strumenti informatici per la didattica a distanza; - avere un 
comportamento corretto durante le verifiche, in particolare modo nella didattica a distanza. Gli obiettivi 
specifici della disciplina sono: - acquisizione di conoscenze di fisica di base nell’ambito della meccanica; - 
sviluppo della capacità di effettuare osservazioni quantitative di fenomeni fisici con chiara consapevolezza 
delle operazioni effettuate e degli strumenti e dei metodi utilizzati; - elaborazione di un corretto metodo di 
presentazione e analisi di dati, sapendo organizzarli in tabelle e grafici, facendo uso anche di strumenti 
informatici; - sviluppo della capacità di rielaborare i risultati ottenuti in laboratorio con l’obiettivo di 
individuare le relazioni esistenti tra le grandezze fisiche misurate; - sviluppo dell’attitudine a confrontare i 
dati sperimentali con i risultati attesi, sapendo valutare numericamente le incertezze sperimentali; - saper 
risolvere semplici problemi; - conoscere e usare correttamente il linguaggio specifico. Contenuti -La 
notazione scientifica e l’ordine di grandezza verranno introdotti fin dall’inizio mediante esercizi sulle 
equivalenze. -Le prime grandezze fisiche fondamentali: lunghezza, tempo, massa. Definizioni operative 
(misura), errori di misura. -Le prime grandezze fisiche derivate: superficie, volume, densità, velocità. La 
propagazione degli errori. -La ricerca delle leggi fisiche (rappresentazioni cartesiane ed equazioni): la 
proporzionalità diretta, la relazione lineare, -la proporzionalità inversa, la proporzionalità quadratica. -Le 
grandezze vettoriali. Operazioni con i vettori. -Le forze. La forza peso, la forza di attrito, la forza elastica. -
Studio dell’equilibrio di un punto materiale e di un corpo rigido. -La definizione di pressione e lo studio delle 
leggi della fluidostatica: il principio di Pascal, la legge di Stevino, la legge di Archimede. Si solleciterà l’uso di 
strumenti informatici, sia per il calcolo e per l’elaborazione dei dati sperimentali, sia per la navigazione in 
rete per approfondimenti e esperimenti virtuali di fisica. Verrà richiesto agli studenti, durante lo studio a 
casa, di utilizzare i materiali on line sia del libro di testo che da altre fonti (letture, simulazioni, test, ecc.). 
Modalità di insegnamento L’insegnamento della fisica avverrà secondo le seguenti modalità: lezioni frontali 
tenute dall’insegnante, esercizi svolti in classe, compiti a casa, momenti di discussione e revisione con 
discussione guidata, esercitazioni di laboratorio (spesso di tipo virtuale), visione e commento di filmati. Si fa 
uso del libro di testo, affiancato dagli appunti presi a lezione e di altro materiale didattico proposto dal 
docente. A ciò si affianca l’uso didattico di video (anche in lingua inglese), applet java e software scientifici. 
Durante l’anno si usano gli strumenti di GSuite per scambio di documenti, lavori a casa o in classe, e 
Socrative per test e questionari. Si veda anche la tabella riportata nella parte comune del documento. 
Modalità di valutazione La valutazione degli allievi avverrà tenendo conto dei risultati delle interrogazioni 
orali e delle verifiche scritte, delle relazioni di laboratorio. Si terrà anche conto di quello che emerge dalle 
discussioni in classe e dalle modalità di lavoro di ciascuno studente in laboratorio. Si terrà conto del lavoro a 
casa lavoro a casa mediante la consultazione del quaderno con gli esercizi e gli appunti presi durante le 
lezioni e rielaborati a casa. Il voto in sede di scrutinio è unico. Viene riportata una griglia di valutazione di 
massima delle competenze e delle capacità. Attività di recupero L’attività di recupero verrà svolta in classe 
nelle ore curricolari. Milano, 18 ottobre 2021 Prof. Monica Merri 

  
 

 

  



  

  

 


