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Via A. Einstein, 3 − 20137 Milano

PIANO INTESA FORMATIVA

CLASSE II SEZ. H

ANNO SCOLASTICO 2021/2022
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE:
Numero studenti: 22 di cui 9 maschi e 13 femmine
Composizione del Consiglio di classe:
Docente

Disciplina

Prof.ssa

Di Palo Sofia

Italiano

Prof.ssa

Crosta Antonella

Latino- Geostoria

Prof.ssa

Di Sessa Marina

Inglese

Prof.ssa

Mazzoli Annalisa

Disegno e storia
dell’arte

Prof.ssa

Mazur Violetta

Potenziamento
tedesco

Prof.ssa

Placeres Adiasneliz

Potenziamento
spagnolo

Prof.

Giancarlo Messina

Scienze motorie

Prof.ssa

Galmarini Marina

Fisica

Prof.

Baggesi Giovanni

Matematica

Prof.ssa

Sabina Nicolini

IRC

Prof.ssa

Maria Marinozzi

Scienze

Situazione di partenza della classe:
Rel

Ita

Lat

GeoSto

Fisic
a

Ing

Mat

Pot.
Ted
esco
/Spa
gnol
o

Sci

Dis

EF

Continuità docente
(1)

Sì

Sì

Sì

Sì

NP

Sì

Sì

Sì

Sì

No

Sì

Livello di partenza
(2)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

2

Comportamento (2)

A

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

Lezione frontale

Rel

Ita

Lat

X

X

X

Geo- Pot.t
Sto edes
co/s
pagn
olo
X

X

X

X

X

X

Ing

Mat

Fisic
a

Sci

Dis

EF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lezione in laboratorio
Lezione multimediale

X

Lezione con esperti
Metodo induttivo

X

X

Lavoro di gruppo

X

X

X

3

X

X

X

X

X

X

X

Discussione guidata

X

X

X

Simulazione

X

x

Visione video

X

X

X

X

X

Ing

Ma
t

Fisica

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rappresentazioni
teatrali

X

X

X

X

X

X

MODALITÀ DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA
Modalità

Rel

Ita

Lat

GeoSto

Colloquio

X

X

X

Interrogazione
breve

X

X

Pot.
Tedesco
/Spagno
lo

X

Sci

Dis

EF

X
X

Prova di laboratorio
Prova pratica

X

Prova strutturata

X

Questionario
X

X

X

Esercizi

X

Composizione di
varie tipologie

X

Traduzione
Controllo
quaderno,
presentazione
power-point
ricerca,
partecipazione
classe

X
X

Relazione

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

x
X

X

X

X
Veri
fica
scri
ttaX

,
in

X
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EDUCAZIONE CIVICA
Specificare la suddivisione quadrimestrale tra le discipline che concorrono alla valutazione di Educazione Civica. Per i
contenuti si può rinviare al Programma approvato dal Collegio Docenti o esplicitare i moduli che verranno trattati nel
corso dell’anno scolastico.

PIANO EDUCAZIONE CIVICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE
CLASSE 2 SEZ H
A.S. 2021/2022
Coordinatrice di classe: Prof.ssa Di Sessa Marina
Coordinatrice Educazione Civica: Prof.ssa Marinozzi Maria
Disciplina

Primo quadrimestre

Italiano

Nascita e storia della
Comunità europea.
Disuguaglianze e
flussi migratori.

Secondo
quadrimestre

ore previste

Verifica

4

Inglese

Immigration

L’argomento da
trattare é scelto in
accordo con i
contenuti disciplinari
previsti nel secondo
quadrimestre di
4
Scienze e riportati nel
documento presente
sul sito della scuola
alla voce Educazione
Civica: La biodiversità

Geostoria

Intervento a scuola
18 novembre 2 ore

Da gennaio in poi
uscita in Tribunale

mattina (5 circa) in
tribunale PROGETTO
CAMERE PENALI

I quadrimestre

Matematica

Elementi di calcolo
delle probabilità

4-6

No (gli argomenti saranno
oggetto di verifica come
parte di una verifica di
matematica che non
produrrà valutazione in
ed. civica)

Scienze

La biodiversità

4

Storia
dell’Arte
Scienze
motorie

4

X

3

5

Riflessione sullo stato
attuale del dialogo
2 (non rientrano nel
Cristianesimo-Islam
monte ore di 33)

Religione

TOTALE

MODALITÀ DI SOSTEGNO E RECUPERO
Modalità
Curricolare
Extracurricolare

Rel

Ita

Lat

GeoSto

Ing

Mat

Fisica

Sci

Di
s

EF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

corsi di
recupero
e
potenzia
mento

corsi di
recuper
oe
potenzia
mento

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ALL’INSEGNAMENTO
Come da verbale del Consiglio del giorno 18/10/2021 sono state approvate, nei limiti previsti dal vigente Regolamento
Uscite Didattiche di Istituto.
CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITÀ
Vot
o

Giudizio

<3

Prova nulla, priva di elementi di valutazione

3

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

4

Prova insufficiente, lacunosa e incompleta, con gravi errori

5

Prova mediocre, lacunosa o incompleta con errori non particolarmente gravi

6

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

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.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Si riporta quanto deliberato in sede di Collegio dei docenti in data :
“Nell’attribuzione del massimo o del minimo, all’interno di ciascuna fascia, il Consiglio di Classe, nella propria
discrezionalità valutativa, considera la presenza o meno di materie insufficienti allo scrutino di giugno, tali da determinare
una delibera di sospensione del giudizio, il grado di partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo e all’attività
didattica, la positiva partecipazione ad attività extracurricolari organizzate dall’Istituto nell’ambito del POF (iniziative
complementari/integrative quali, a puro titolo di esempio: olimpiadi o gare di istituto, corsi ECDL e di lingua, CAD, Unitest,
ecc.) nonché l’eventuale partecipazione ad attività extrascolastiche, cui il Consiglio di classe riconosca particolare
rilevanza e incidenza in relazione al processo di maturazione dello studente e all’arricchimento del suo bagaglio culturale.
Ove la promozione dello studente sia deliberata a settembre, a seguito di superamento delle prove volte a dimostrare di
avere recuperato le carenze nelle discipline che a giugno presentavano valutazione insufficiente, l’attribuzione del
massimo credito nell’ambito della corrispondente fascia può avvenire solo in presenza di esiti decisamente positivi nelle
prove di recupero (in ogni caso tale valutazione è rimessa alla discrezionalità del Consiglio di Classe).
Le attività extrascolastiche valutabili devono presentare una “rilevanza qualitativa”, ossia tale da incidere positivamente
sulla formazione personale, civile e sociale dello studente. Tali esperienze, svolte esternamente alla scuola in orario
extrascolastico, devono:
a) risultare coerenti con gli obiettivi formativi ed educativi dell’indirizzo di studi;
b) essere debitamente certificate;
c) avere avuto una significativa durata;
d) riguardare iniziative culturali, artistiche, musicali, educative, sportive (di livello regionale o nazionale), legate alla tutela
dell’ambiente, di volontariato, di solidarietà, di cooperazione.
Per poter essere valutabili, le attività svolte devono essere debitamente comprovate tramite presentazione di attestati o
autocertificazione.”
MODALITÀ DI INFORMAZIONE
La comunicazione tra Corpo docente e genitori degli alunni avviene secondo le modalità previste dal Piano dell’Offerta
Formativa e dal Regolamento di Istituto:
a) attraverso la partecipazione ai Consigli di Classe aperti alla componente studentesca e ai genitori, nell'ambito dei
quali gli insegnanti danno informazioni circa l'andamento generale della classe e lo svolgimento del programma;
b) attraverso colloqui individuali con gli insegnanti, nelle ore destinate al ricevimento parenti, acquisendo in questo
modo informazioni dettagliate e specifiche;
c) attraverso il “libretto scolastico” in dotazione a ciascuno studente ed il “registro elettronico”;
d) ove necessario, attraverso ogni altra modalità idonea alla comunicazione con le famiglie, individuata dal Consiglio di
Classe (a titolo di esempio: comunicazione scritta, colloquio con il coordinatore di classe, ecc.)

Milano, 30 novembre 2021
Il Coordinatore del Consiglio di Classe
(prof.ssa Marina Di Sessa)

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Alessandra Condito
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PIANO DI LAVORO ANNUALE DI ITALIANO
CLASSE 2 H. Anno Scolastico 2021 - 2022
Prof.ssa Sofia di Palo

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

- Esporre in modo chiaro,sintatticamente corretto e consequenziale
- Fornire risposte pertinenti alle richieste
- Sapere utilizzare con chiarezza e proprietà la lingua italiana scritta
- Sapere produrre testi di vario tipo formalmente corretti,logicamente coerenti e adeguati al contesto
comunicativo
- Individuare le strutture e le convenzioni proprie dei diversi tipi di testo
- Sapere analizzare il testo letterario narrativo:riconoscere le principali strutture narratologiche e i caratteri
stilistici più significativ
- Sapere analizzare il testo poetico nella sua specificità;sapere effettuare la parafrasi di una poesia,comprenderne il senso
complessivo
e
le
tematiche,riconoscere
i
caratteri
formali
ai
ritmico,fonosimbolico,lessicale,sintattico,retorico),sapendone cogliere la funzione espressiva.

vari

livelli(metrico-

CONTENUTI

Durante
il
corso
dell’anno
scolastico
saranno
affrontati
i
disciplina:grammatica,poesia,narrativa,scrittura ed eventualmente anche il teatro.

seguenti

settori

della

GRAMMATICA
Approfondimento e completamento della morfosintassi:revisione di alcuni argomenti di analisi logica e delle
congiunzioni;studio dei pronomi interrogativi,relativi e indefiniti;revisione e completamento dell’analisi del
periodo,anche in connessione al programma di latino.

LETTERATURA : nascita della letteratura italiana, primi documenti.
La poesia religiosa.
La scuola Siciliana e Toscana
NARRATIVA
- Lettura e analisi dei PROMESSI SPOSI
- Analisi del genere romanzo nel suo sviluppo diacronico, con alcuni riferimenti alla produzione europea dei
secoli XVII e XIX
- Lettura integrale di almeno due romanzi contemporanei
POESIA
- Analisi e comprensione del testo poetico: elementi di metrica, struttura del testo poetico,f igure retoriche, ambito
tematico
- Lettura e analisi di un congruo numero di testi poetici
8

Eventualmente analisi di alcuni aspetti del testo teatrale
SCRITTURA
Produzione scritta di testi espositivi, narrativi, argomentativi.

METODOLOGIA DIDATTICA

Per le lezioni si adotterà un metodo prevalentemente trasmissivo, stimolando tuttavia l’intervento degli studenti,
con domande mirate; sollecitandoli, altresì ,alla scoperta, nelle tematiche trattate, di centri di interesse trasferibili
al mondo extrascolastico e al loro vissuto.

VERIFICHE

Saranno effettuate almeno tre verifiche per quadrimestre, di varie tipologie quali questionari o relazioni.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione individuale terrà conto del raggiungimento degli obiettivi cognitivi e specifici sopra elencati; della
conoscenza dei contenuti e del grado di partecipazione al dialogo didattico-educativo .
TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA CAPACITA’ E VOTI.

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

9

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, 15 novembre 2021

PROF.SSA
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Sofia Di Palo

PIANO DI LAVORO DI Potenziamento Spagnolo
CLASSE 2H – A. S. 2021/2022
PROF. Adiasneliz Placeres
OBIETTIVI
Indicare gli obiettivi formativi che si ritiene di voler prioritariamente perseguire
Indicare gli obiettivi cognitivi che si ritiene di voler prioritariamente perseguire: saper raccontare successi del
passato, descrivere la casa e il quartiere; saper interagire in ristoranti e saper chiedere e dare informazioni; dare
consigli e istruzioni.
(in tutto o in parte tali obiettivi possono essere individuati in sede di Dipartimento disciplinare, ferma restando la libertà del singolo docente di
individuare propri obiettivi, purché conformi ai profili in uscita degli studenti del liceo scientifico – DPR 89/10 allegato A)

CONTENUTI
I contenuti delle singole discipline sono stati individuati dai singoli docenti con riferimento alle Indicazioni
Nazionali, in base a criteri di essenzialità, di propedeuticità delle conoscenze, in vista di una padronanza
organica e coerente della singola disciplina, di significatività in rapporto al peso e al ruolo che un periodo
storico, un problema, un evento, un autore hanno svolto nella storia della cultura.
Indicare, in sintesi, i nuclei tematici che si ritengono irrinunciabili, che si prevede saranno effettivamente svolti
nel concreto lavoro d’aula e che saranno quindi oggetto di verifica. Indicare anche una scansione temporale di
massima (I quadrimestre/II quadrimestre)
I quadrimestre
Descripción de la casa/barrio (Hay/estar)
Comparación
Pedir en el restaurante (léxico, frases formales/informales, verbos..)
Hacer un comentario sobre restaurantes
II quadrimestre
Contar sucesos del pasado (indefinido/imperfecto)
Dar consejos, instrucciones (Imperativo)

METODI
Metodo comunicativo.
MEZZI E STRUMENTI
Genial A2 (cartaceo e digitale)
Applicazioni (Padlet, Kahoot, ecc)

VERIFICHE
I quadrimestre (2 verifiche scritte della durata di 1 ora e 1 interrogazione)
II quadrimestre (3 verifiche scritte di un’ora e 1 interrogazione o un lavoro di gruppo)
CRITERI VALUTATIVI
Indicare nel dettaglio i criteri di valutazione adottati per ogni tipologia di prova (scritte, orale, grafica, pratica,
ecc.)
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(in tutto o in parte tali criteri possono essere individuati in sede di dipartimento disciplinare, ferma restando la libertà del singolo docente di stabilire
propri criteri di valutazione)

Si allega una possibile (da personalizzare) tabella di corrispondenza voto/prova:

Voto

Orali

Scritti

≤3

Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del
confronto

Assenza di ogni tentativo
impostazione
frammentaria,
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, ………………..

di soluzione;
incoerente
e

Il docente
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PIANO DI LAVORO
Lingua e Cultura Inglese - Classe 2 H - a.s. 2021/2022
Prof.ssa Marina di Sessa
Obiettivi formativi : Nell'ambito dello sviluppo di conoscenze culturali relative alla lingua che studia, lo studente
comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla quella lingua 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 ).
Obiettivi cognitivi: 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).
CONTENUTI DISCIPLINARI CONTENUTI GRAMMATICALI: Tutti i tempi verbali (presenti, passati, futuri) sia composti che
continuati, sia alla forma attiva che passiva. Verbi modali (tutte le forme di potere e dovere coniugate in tutti i tempi)
Voce passiva personale e impersonale, causativa (far fare). Periodo ipotetico (conditional sentences di tre tipi) Discorso
indiretto Costruzione oggettiva Costruzioni di frasi negative e interrogative. Connettivi di tempo, causa, scopo, contrasto.
CONTENUTI LINGUISTICI Saranno svolte tutte le 9 unità del testo “Focus Ahead” con i relativi contenuti lessicali e
comunicativi.
METODI: Lezioni frontali, interrogazioni brevi, role-play, esercitazioni e relazioni scritte e orali , presentazioni powerpoint.
Attività a casa: Lo studio e le esercitazioni saranno basati sui libri di testo, il materiale distribuito dalla docente.
CONTENUTI LINGUISTICI Saranno svolte tutte le 9 unità del testo “Focus Ahead” con i relativi contenuti lessicali e
comunicativi .
Educazione civica: Per gli obiettivi della disciplina si rinvia a quanto pubblicato sul sito del liceo. Contenuti e prove di
verifica come da delibera e tabella del CdC. Unità didattica di 4 ore.
Attività complementari: Lavori individuali di approfondimento e attività di speaking . Attività di sostegno e recupero in
itinere.
MEZZI E STRUMENTI - Grammatica: studio e approfondimento della lingua inglese con il testo in adozione: New Grammar
Files, ed. Trinity Whitebridge. - Comprensione e produzione scritta e orale: attività di analisi, ascolto e comprensione.
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Libro di testo in adozione, AAVV, Focus ahead intermediate, Pearson Longman VERIFICHE Saranno svolte quattro verifiche
per il primo quadrimestre e quattro prove nel secondo quadrimestre.
CRITERI VALUTATIVI : Le verifiche saranno volte a testare le competenza comunicative e le competenze grammaticali.

Si allega una tabella di corrispondenza voto indicata e approvata nel Dipartimento di Lingue:

Voto

Orali

Scritti

≤3

Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del
confronto

Assenza di ogni tentativo
impostazione
frammentaria,
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

di soluzione;
incoerente
e

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,
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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.
La docente
Marina Di Sessa

PIANO DI LAVORO DI GEOSTORIA
CLASSE 2H – A. S. 2021/2022
PROF. ANTONELLA CROSTA

OBIETTIVI FORMATIVI

-

acquisire la consapevolezza del valore formativo ed educativo dello studio

-

maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri: alunni, docenti e tutto il personale della scuola, per creare sereni e costruttivi rapporti
interpersonali

-

intervenire nel dialogo educativo in modo ordinato, costruttivo e produttivo

-

prestare attenzione continuativamente e concentrarsi durante l’attività didattica

-

portare con sé ed utilizzare con precisione e organizzazione gli strumenti didattici necessari al lavoro scolastico

-

rispettare le scadenze e gli impegni didattici (puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati, nelle giustificazioni di assenze e ritardi, nelle
comunicazioni scuola-famiglia)

-

acquisire la consapevolezza dei propri limiti e delle proprie potenzialità, favorendo processi di autovalutazione ovvero imparare a correggere
autonomamente i propri errori sulla base delle indicazioni didattiche fornite dai docenti e imparare a valutare le proprie prestazioni
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-

organizzare il proprio studio attraverso un metodo efficace sottoposto a continui miglioramenti e correzioni

-

imparare a riconoscere i tratti caratteristici che concorrono a formare ciò che definiamo cultura o civiltà

-

sviluppare spirito critico negli alunni e insegnare loro a leggere la realtà, a confrontarsi con la Storia recente e passata e a riflettere
sull’intreccio di relazioni tra fenomeni (sociali, economici, politici, culturali)

-

acquisire la consapevolezza dei propri diritti e doveri sia in ambito scolastico che al di fuori della scuola per diventare cittadini consapevoli,
autonomi, responsabili.

OBIETTIVI COGNITIVI
Conoscere e utilizzare in modo appropriato il codice specifico della disciplina.
Conoscere gli eventi e i fenomeni politico-istituzionali, sociali, economici e culturali fondamentali delle diverse civiltà antiche e altomedioevali.
Conoscere la cronologia assoluta e relativa degli eventi storici studiati.
Comprendere il cambiamento degli eventi nel tempo attraverso il confronto fra epoche e civiltà diverse.
Riconoscere la complessità delle cause remote e immediate che determinano i fenomeni storici.
Conoscere l’origine delle forme culturali, sociali, giuridiche, politiche ed economiche della tradizione occidentale, con particolare riferimento alle
radici classiche della cultura europea.
Conoscere e comparare alcune fonti importanti relative alle diverse fasi della storia antica e altomedioevale.
Comprendere l’influenza dei fattori geografici sull’evoluzione delle diverse civiltà.
Leggere e utilizzare carte geografiche, grafici e tabelle per analizzare aspetti fisici e antropici
Individuare le caratteristiche fisico-ambientali dei principali biomi mondiali
Individuare i fattori economici, sociali e politici e culturali che identificano e distinguono i diversi popoli nel mondo attuale
Comprendere i principali problemi e disequilibri del mondo globalizzato e conoscerne le cause
Sviluppare le competenze necessarie ad una vita scolastica corretta, rispettosa e partecipata anche attraverso la conoscenza del Regolamento
dell’Istituto.
Sviluppare le prime competenze per una vita civile e responsabile anche attraverso la conoscenza dei fondamenti del nostro ordinamento
costituzionale.
Comparare fra loro le norme e le istituzioni che hanno regolato la vita dei diversi popoli del passato e individuare analogie e differenze rispetto al
presente

CONTENUTI
I QUADRIMESTRE
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Crisi della Repubblica I e II triumvirato
Guerre civili
L’età di Augusto
La dinastia Giulio-Claudia e la prima crisi dell’impero
I Flavi e l’evoluzione del principato
Il principato adottivo e l’età aurea

II QUADRIMESTRE
Il cristianesimo: una grande rivoluzione per la storia.
La crisi del III secolo
L’impero sotto i Severi
Il cristianesimo tra II e III secolo
L’assalto all’impero
Diocleziano
Costantino
Il crollo dell’impero romano d’Occidente
I regni romano-barbarici
L’impero bizantino e Giustiniano
I Longobardi
Gli ordini monastici
L’islamismo e la civiltà islamica
Il regno dei Franchi
I Carolingi
Carlo Magno
La società feudale

CONTENUTI GEOGRAFIA
II quadrimestre
Le lezioni di geografia verranno svolte contestualmente a quelle di storia (identificazione dei luoghi nella cartina; problemi di geografia fisica e
politica delle aree studiate. Il diritto di cittadinanza nel mondo romano e oggi.
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EDUCAZIONE CIVICA
II QUADRIMESTRE
Per gli obiettivi della disciplina si rinvia a quanto pubblicato sul sito del Liceo:
https://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/circ1920/L.S.Einsteineducazionecivica2020.pdf
Adesione al Progetto organizzato dalle Camere Penali con intervento a scuola di 2h. da parte di due avvocati penalisti e uscita di una mattinata al
Palazzo di giustizia per assistere ad un processo penale.

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

MEZZI E STRUMENTI

Libri di testo, appunti, fotocopie, articoli di giornale, videoproiettore, filmati, spettacoli teatrali, LIM, utilizzo di materiali audiovisivi, materiali
ricavati da Internet, uscite didattiche

VERIFICHE
Almeno 2 valutazioni che potranno essere esito di una interrogazione orale o verifica oggettiva (test, questionario, prova strutturata) sia nel I che nel
II quadrimestre; una terza valutazione sarà acquisita per studenti con profitto insufficiente.

Per l’orale:

Colloquio lungo

Compiti a casa

Lavoro di gruppo

Questionario a risposta aperta o chiusa

Test
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Prove strutturate

Colloquio breve

CRITERI VALUTATIVI
ORALE

=<3

Totale mancanza di conoscenza dei contenuti.
Atteggiamento rinunciatario.

4

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

5

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

6

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

7

Conoscenza adeguata e ordinata dei contenuti.
Esposizione corretta e lessico appropriato

8

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

9-10

Conoscenze approfondite, articolate con apporti
personali. Capacità di giudizio critico e di collegamento
interdisciplinare. Esposizione ben articolata e lessico
specifico.
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Milano, 18 ottobre 2021

Il docente A. Crosta

PIANO DI LAVORO DI LATINO
CLASSE 2H – A. S. 2021/2022
PROF. ANTONELLA CROSTA

OBIETTIVI FORMATIVI

-

acquisire la consapevolezza del valore formativo ed educativo dello studio

-

maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri: alunni, docenti e tutto il personale della scuola, per creare sereni e costruttivi rapporti interpersonali

-

intervenire nel dialogo educativo in modo ordinato, costruttivo e produttivo

-

prestare attenzione continuativamente e concentrarsi durante l’attività didattica

-

portare con sé ed utilizzare con precisione e organizzazione gli strumenti didattici necessari al lavoro scolastico

-

rispettare le scadenze e gli impegni didattici (puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati, nelle giustificazioni di assenze e ritardi, nelle comunicazioni

scuola-famiglia)

-

acquisire la consapevolezza dei propri limiti e delle proprie potenzialità, favorendo processi di autovalutazione ovvero imparare a correggere autonomamente

i propri errori sulla base delle indicazioni didattiche fornite dai docenti e imparare a valutare le proprie prestazioni
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-

organizzare il proprio studio attraverso un metodo efficace sottoposto a continui miglioramenti e correzioni

-

imparare a riconoscere i tratti caratteristici che concorrono a formare ciò che definiamo cultura o civiltà

-

sviluppare spirito critico negli alunni e insegnare loro a leggere la realtà, a confrontarsi con la Storia recente e passata e a riflettere sull’intreccio di relazioni

tra fenomeni (sociali, economici, politici, culturali)

-

acquisire la consapevolezza dei propri diritti e doveri sia in ambito scolastico che al di fuori della scuola per diventare cittadini consapevoli, autonomi,

responsabili.

OBIETTIVI COGNITIVI

Gli obiettivi cognitivi della disciplina del latino si limitano nel biennio all'aspetto linguistico.
L'obiettivo da raggiungere consiste nel rendere capace lo studente di tradurre dal latino all'italiano testi via via più complessi. A tal fine verranno perseguiti i seguenti
obiettivi:

-

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

-

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

-

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

-

utilizzo corretto e spedito del vocabolario

CONTENUTI
I QUADRIMESTRE
Ripasso dei seguenti argomenti: participio presente, perfetto e futuro; perifrastica attiva; ablativo assoluto
La proposizione infinitiva
Il modo congiuntivo
Le proposizioni finali, consecutive, completive volitive e dichiarative
Imperativo negativo
Cum narrativo
Verbi in –io
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Il verbo fio
II QUADRIMESTRE
I gradi di intensità, la comparazione dell’aggettivo e il superlativo
Comparativo assoluto
L’intensivo dell’avverbio
Possum
Qui, quae, quod e la proposizione relativa; prolessi della relativa e nesso relativo
Relative al congiuntivo
Relative introdotte da quicumque e quisquis
Gli interrogativi e la proposizione interrogativa
I deponenti e i participi dei verbi deponenti, uso e significato
L’ablativo con utor, fungor, fruor, potior, vescor
I numerali (cenni)
I semideponenti
METODI
Per quanto riguarda modalità di conduzione delle lezioni si prevedono le seguenti metodologie: lezione frontale, lezione partecipata, metodo induttivo, lezione di
gruppo, utilizzo di materiali audiovisivi.

MEZZI E STRUMENTI
Libri di testo, appunti, fotocopie, videoproiettore, LIM, utilizzo di materiali audiovisivi, materiali ricavati da Internet

VERIFICHE
Almeno 3 valutazioni che potranno essere frutto di traduzioni scritte, interrogazioni orali o di una verifica oggettiva (test, questionario, prova
strutturata), sia nel I che nel II quadrimestre
Per lo scritto:

Versione

Prova strutturata

Per l’orale:

Colloquio lungo
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Compiti a casa

Lavoro di gruppo

Questionario a risposta aperta o chiusa

Test

Prove strutturate

Colloquio breve

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.

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

Esposizione precisa e ordinata.

23

8

Conoscenza completa e sistematica dei contenuti.
Individuazione corretta delle strutture morfosintattiche 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, 19 ottobre 2021

Il docente A. Crosta

PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA
CLASSE 2H – A. S. 2021/2022
Prof. Giovanni Baggesi
OBIETTIVI formativi:
·
·

·
·
·
·

acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà con
atteggiamento critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico;
sviluppare la capacità di analisi e di sintesi: in particolare riflettere sulle differenti strategie per la
risoluzione dei problemi e confrontare diversi procedimenti risolutivi per metterne in evidenza limiti
e potenzialità;
saper distinguere ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che è accessorio;
sviluppare le capacità di generalizzazione e di astrazione;
trattare trasversalmente i contenuti per evidenziarne le connessioni;
saper riconoscere l’errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l’ineluttabilità nel
processo di costruzione del sapere.

OBIETTIVI cognitivi:
· conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico linguaggio
disciplinare con correttezza e proprietà;
· essere in grado di applicare le conoscenze studiate alla risoluzione di esercizi e problemi di diversi
livelli di difficoltà;
· saper condurre ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio
disciplinare;
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·
·

saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito;
saper individuare i limiti di applicabilità di una legge o un teorema; più in generale, saper
riconoscere potenzialità e limiti della conoscenza scientifica.

CONTENUTI DI MATEMATICA
- Primo quadrimestre:
- Disequazioni lineari, sistemi di disequazioni, risoluzioni grafiche, problemi risolubili tramite disequazioni,
disequazioni frazionarie, disequazioni prodotto, disequazioni letterali
- Sistemi lineari e tecniche di risoluzione, interpretazione grafica
- Numeri reali e radicali, operazioni e razionalizzazioni
- Equazioni di secondo grado ed equazioni di grado superiore al secondo
- Circonferenza e cerchio
- Poligoni inscritti e circoscritti
- Aree dei poligoni

Secondo quadrimestre:
- Disequazioni di secondo grado e di grado superiore
- Sistemi non lineari
- Equazioni irrazionali
- Equazioni e funzioni con valori assoluti
- Teoremi di Pitagora e Euclide
- Teorema di Talete e similitudine
METODI
Comprendere la matematica non può richiedere attività esclusivamente ripetitive ed esecutive, ma è soprattutto
necessaria un’attenta riflessione su quanto si impara, e questa si esercita attraverso quesiti e problemi che
stimolino la creatività e l’iniziativa, e che gradualmente conducano a operare una sintesi concettuale. Il
problema è sempre l’occasione più significativa per mettere in atto una mentalità matematica, cioè l’affrontare
le situazioni con atteggiamento ragionevole; per questo motivo verranno proposti svariati esercizi in classe e
per casa.
Gli argomenti trattati saranno presentati e svolti dando anche spazio all’intuizione e alle congetture degli
studenti; le formule introdotte spesso deriveranno dall’esigenza risolutiva di un problema e saranno
conseguenza di una rigorosa dimostrazione.
Gli strumenti utilizzati saranno:
· lezione frontale
· esercitazioni
· discussione guidata
· lavori di gruppo
Verranno costantemente assegnati dei compiti da svolgere a casa che, se si sono presentate difficoltà nella
risoluzione, saranno poi corretti in classe.
MEZZI E STRUMENTI
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Il materiale didattico utilizzato sarà principalmente costituito dal libro di testo in adozione, appunti forniti in
classe, fotocopie, dispense ed esercizi aggiuntivi caricati su piattaforma Google Classroom, ed indicazioni
bibliografiche e sitografiche. Utilizzo di software matematici di carattere dinamico (in particolare Geogebra).
VERIFICHE (estratto dalla programmazione dipartimentale del liceo)
La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra “scritti” ed orali”,
introducendo il “voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il sistema di valutazione comprende
quindi differenti tipologie di verifica, tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti dell’apprendimento
(livello delle conoscenze, livello delle abilità applicative). Il numero minimo di verifiche (scritte o orali) che il
Dipartimento individua come necessarie e sufficienti per una corretta valutazione degli apprendimenti è di tre
per ciascuna suddivisione dell’anno scolastico (quadrimestri); se ci dovessero essere chiusure per causa di forza
maggiore, e quindi ricorso alla didattica a distanza (DAD), il numero minimo di verifiche viene ridotto a due
per ciascun quadrimestre.
Le verifiche scritte potranno assumere la forma di test a risposta chiusa, quesiti a risposta aperta o tradizionali
“compiti in classe”, in cui sono proposti problemi veri e propri, dotati di una struttura interna. La durata delle
prove è in relazione al livello di difficoltà delle stesse: di norma una o due ore. Le prove scritte solitamente
vertono sui nuclei concettuali della disciplina e vengono consegnate, previa valutazione del docente, dopo un
tempo che non supera di norma i quindici giorni (come previsto dal Regolamento di Istituto). Le verifiche orali
(che, a discrezione del docente, potranno eventualmente anche essere “programmate”) hanno carattere
formativo e costruttivo del percorso di apprendimento e serviranno ad abituare lo studente ad esprimersi in
modo corretto utilizzando un linguaggio specifico e rigoroso, ad esporre in modo articolato seguendo un
percorso logico e collegando fra loro gli argomenti, a chiarire dubbi e a rinforzare le conoscenze, ad
approfondire o integrare.

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

conoscere e applicare i contenuti acquisiti;
rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti;
partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni;
applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo;
prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle.

Per le verifiche scritte verrà data indicazione di massima circa i criteri di attribuzione del punteggio, in genere
collegato a correttezza e completezza nella risoluzione dei quesiti e problemi, nonché alle caratteristiche
dell’esposizione (chiarezza, ordine, struttura). Verrà data sempre un’indicazione precisa dei punti attribuiti ad
ogni quesito/problema con un numero a fianco.
Il punteggio verrà poi espresso in un voto in decimi, in base ad una articolazione che pone la sufficienza in
corrispondenza al raggiungimento degli obiettivi minimi.
Costituiscono oggetto di valutazione:
· il livello di conoscenza dei principali contenuti in programma;
· la correttezza nell'uso dello specifico linguaggio disciplinare;
· la capacità di stabilire connessioni e riconoscere differenze tra i diversi ambiti trattati;
· la capacità di giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati e di utilizzare in modo
pertinente il formalismo matematico necessario;
· la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari laddove opportuni.
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Più specificamente, nel valutare le prove, tanto scritte quanto orali, si annette notevole importanza al livello di
assimilazione dei “nuclei concettualmente fondanti” della disciplina, nel duplice aspetto sostanziale e formale
(conoscenza dei contenuti, capacità di analisi, di controllo e di confronto dei risultati ottenuti, capacità di
sintesi, capacità di lettura e interpretazione del testo, di formalizzazione, di rielaborazione, uso del corretto ed
appropriato linguaggio disciplinare). Nell'affrontare gli esercizi sarà importante non solo la scelta e la gestione
della corretta strategia risolutiva, ma anche la corretta esecuzione dei procedimenti di calcolo; si richiede
inoltre che l'elaborato risponda a requisiti di ordine e chiarezza nella sua impostazione e nella sua
presentazione.
Ulteriori indicatori di valutazione saranno lo svolgimento degli esercizi assegnati di volta in volta e la
partecipazione attiva e costruttiva durante le ore di lezione.

RECUPERO E POTENZIAMENTO
Lo strumento di recupero primario è sicuramente quello effettuato in itinere, che presenta particolare efficacia
proprio perché caratterizzato da continuità nel tempo e da puntuale corrispondenza alle necessità di
apprendimento degli studenti. L’ordinaria attività d’aula contempla dunque interventi flessibili, a richiesta della
classe o su iniziativa del docente, finalizzati al chiarimento o al consolidamento delle tecniche e delle
necessarie abilità, intese anche come sollecitazione rivolta agli studenti ad un lavoro continuo di personale
rielaborazione critica. Per attività “formalizzate” di recupero (sportelli, corsi di recupero) si rimanda alle
delibere annuali dei competenti organi collegiali. Attività di potenziamento primariamente rivolte agli studenti
più motivati e portati allo studio della disciplina, sono effettuate nell’ambito di progetti dedicati, annualmente
deliberati e curati da alcuni docenti del Dipartimento.
Di seguito si presenta la tabella di corrispondenza voto/prova:
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

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

27

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, 21.10.2021
Il docente
Giovanni Baggesi

Anno scolastico 2021/22

prof.ssa Marina Galmarini

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 Fisica deliberata in data 10 aprile 2018 e disponibile sul sito del Liceo, salve le note aggiuntive
di seguito riportate e salve nuove delibere del Collegio Docenti.
METODI L'esposizione della materia, effettuata tipicamente con lezione frontale e coinvolgimento 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. In ogni caso, poiché il dichiarato riferimento è ai tipici modi di procedere della fisica
teorica, grande attenzione si pone 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. È quindi logica e naturale
conseguenza evidenziare come il formalismo sviluppato possa interpretare e spiegare tutta una serie di fenomeni, anche di carattere
quotidiano, che hanno il compito di rendere immediatamente tangibile la teoria tramite l'applicazione a casi concreti, illustrati anche
per mezzo di semplici problemi numerici di carattere applicativo. È convincimento di chi scrive che i metodi della fisica teorica in tal
modo esposti presentino una notevole valenza educativa e formativa, per molti versi simile a quella della matematica, capace di
costituire una forma mentis scientifica che, se adeguatamente acquisita, potrà trovare applicazione più generale nell'affrontare situazioni
problematiche nei contesti più svariati.
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In tale prospettiva didattica l'evoluzione storico-filosofica delle idee della fisica, che rappresenta un interessante momento di riflessione
sulle modalità di sviluppo del sapere scientifico, avviene contestualmente alla stessa presentazione dell'impianto teorico in esame, e
non già come “racconto estrinseco” appartenente ad un' “aneddotica divulgativa” banalizzante e - quindi - poco significativa.
Vale la pena di notare, infine, che di norma all'inizio di ogni ora di lezione vengono brevemente ripresi gli argomenti di recente
trattazione e trova spazio la formulazione di domande di chiarimento su quanto svolto in precedenza: questa 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 conto degli esiti del I quadrimestre nonché 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.

Milano, 31 ottobre 2021

Il docente
(prof.ssa Marina Galmarini)

PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC)
CLASSE SECONDA sezione H
A. S. 2021-2022
PROF. Sabina NICOLINI
L'insegnamento della religione cattolica inserito nel "quadro delle finalità della scuola" promuove, insieme alle altre discipline, il pieno
sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e di capacità critiche. Offre contenuti e
strumenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in cui gli alunni vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca
sul senso della vita; contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre elementi per scelte consapevoli di fronte al problema
religioso, che va ad intercettare il nucleo più profondo della questione umana. Sviluppa e approfondisce la cultura religiosa attraverso
un percorso storico-filosofico-teologico e biblico, ponendo particolare attenzione ai principi del cattolicesimo, che fanno parte del
"patrimonio storico del popolo italiano", in conformità all'Accordo di revisione concordataria fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana
e i successivi strumenti esecutivi.
Viene inoltre precisato che il programma propone un orientamento unitario per gli itinerari didattici che andranno diversificati a seconda
delle varie classi e in rapporto alle obiettive esigenze di formazione degli studenti.

OBIETTIVI INERENTI IL PRIMO BIENNIO - lo studente:
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”.
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Formativi
- Riflette sulle proprie esperienze personali e di relazione con gli altri: sentimenti, dubbi, speranze, relazioni, solitudine, incontro,
condivisione, ponendo domande di senso nel confronto con le risposte offerte dalla tradizione cristiana.
- Dialoga con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un clima di rispetto, confronto ed arricchimento reciproco.
- Coglie la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della proposta cristiana.
Cognitivi
- riconosce gli interrogativi universali dell'uomo: origine e futuro del mondo e dell'uomo, bene e male, senso della vita e della morte,
speranze e paure dell'umanità, e le risposte che ne da il cristianesimo, anche a confronto con altre religioni;
-si rende conto, anche alla luce della rivelazione cristiana, del valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività: autenticità, onestà,
amicizia, fraternità, accoglienza, amore, perdono, aiuto, nel contesto delle istanze della società contemporanea;
- riconosce il valore etico della vita umana come la dignità della persona, la libertà di coscienza, la responsabilità verso se stessi, gli
altri e il mondo, aprendosi alla ricerca della verità e di un'autentica giustizia sociale e all'impegno per il bene comune e la promozione
della pace.
CONTENUTI

1. Una ricerca di senso
1.1 La parola come chiave: il metodo di don Milani
1.2 Preziosità e limite del linguaggio; apertura dell’uomo al senso
1.3 Ragione, religione, rivelazione

2. Il fenomeno religioso
2.1 Caratteri costitutivi
2.2 Ricerca comparativa
2.3 Tavola rotonda: le religioni a confronto su temi antropologicamente significativi

3. In dialogo con l’altro
3.1 Fratello o straniero? Letture bibliche e contemporanee
3.2 Cristianesimo e Islam

4. La Rivelazione biblica
4.1
4.2
4.3
4.4

Il senso della Rivelazione
Storia e provvidenza: figure dell’AT
L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa
Questioni etiche attuali

METODI
Le lezioni si IRC sono pensate come un vero e proprio “percorso”, un cammino unitario di ricerca e scoperta che, attraverso i contenuti
e gli stimoli proposti, possa risvegliare negli studenti domande preziose, riflessioni personali, riletture del proprio vissuto e del proprio
desiderio. I metodi di lavoro sono dunque orientati a favorire questo processo di crescita personale, a partire da uno spunto proposto
attraverso una breve lezione frontale o l’analisi di materiale che diventa oggetto di indagine. Particolarmente importanti sono le
discussioni guidate e l’elaborazione personale o a gruppi degli spunti offerti.
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Ogni metodo si struttura anche a partire dalla valutazione delle esigenze o delle attese di ogni singola classe e dalla scelta di agire
nell'insegnamento lasciandosi determinare dalla viva attualità della situazione, segno di presenza in essa come divenire, come
esperienza e come storia. L'elasticità nel trattamento del programma e la sua tensione verso l'evento sono di gran lunga fattori preferibili
rispetto all'atteggiamento rigido del completarne lo svolgimento.
MEZZI E STRUMENTI
Sono molteplici gli strumenti utilizzati: testi specifici o letterari, documenti storico-artistici, visione di film o documentari, ascolto di
canzoni che possono arricchire la riflessione. Se utile al percorso, viene utilizzato anche lo strumento del gioco.
VERIFICHE
L'insegnante valuterà di volta in volta e classe per classe se verificare il lavoro svolto con compiti scritti come test, temi, commenti,
esposizione sintetica di argomenti trattati durante le lezioni, analisi di testi, 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 sintesi degli argomenti trattati
9: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento pienamente soddisfacente, solido e approfondito e ha capacità critiche di
analisi, collegamento e sintesi
8: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente, ha capacità critiche che si esprimono in modo non sempre
autonomo, ma con la guida dell’insegnante nell’analisi e nei collegamenti
7: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente, anche se a volte denota una certa superficialità nel lavoro
scolastico e la capacità critiche si esprimono in modo non del tutto autonomo, ma con la guida dell’insegnante
6: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente nel raggiungimento degli obiettivi minimi, anche se denota una
certa superficialità nel lavoro scolastico e ha capacità critiche che si esprimono in modo non del tutto autonomo, ma con la guida
dell’insegnante
5/4: quando l’alunno non ha raggiunto le finalità di apprendimento e gli obiettivi minimi proposti, non ha capacità critiche, ha difficoltà
nell’analisi, nel collegamento e nella sintesi.
Sulla pagella il voto sarà espresso con un giudizio:
-

OTTIMO (= 10)
DISTINTO (= 9),
BUONO (= 8),
DISCRETO (= 7)
SUFFICIENTE (= 6),

registro elettronico
registro elettronico
registro elettronico
registro elettronico
registro elettronico

OTTI
DIST
BUON
DISC
SUFF
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-

INSUFFICIENTE (= 5),
SCARSO (= 4)

registro elettronico
registro elettronico

INSU
SCAR

I voti verranno inseriti nel registro elettronico con le corrispondenze sopra riportate.
Milano, 23 ottobre 2021

Il docente
Prof. Sabina Nicolini

PIANO DI LAVORO DI SCIENZE
CLASSE SECONDA sezione G
A. S. 2021-2022
PROF.SSA Maria Marinozzi
OBIETTIVI
●

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

●

Saper interpretare i dati sperimentali

●

Saper trovare collegamenti all’interno della disciplina

●

Usare correttamente i termini e le leggi specifiche sia della chimica che della biologia.

●

Conoscere il linguaggio della chimica e saperlo utilizzare nell’applicazione pratica e nella vita quotidiana

●

Comprendere l’importanza della misurazione quantitativa nell’ambito delle scienze sperimentali

CONTENUTI DI CHIMICA

32

●

Metodo scientifico, grandezze e misure

●

La materia, gli stadi di aggregazione e i passaggi di stato

●

Sostanze pure e miscugli, metodi di separazione dei miscugli

●

Gli elementi e i loro simboli · La tavola periodica

●

Le leggi ponderali e la prima teoria atomica · Il modello di Dalton · L’atomo di Thomson e l’atomo di Rutherford ·

●

Il nucleo atomico: numero atomico e numero di massa gli isotopi ·

●

Il concetto di valenza e le formula chimiche ·

●

I legami chimici ionico covalente legami polari

●

La quantità di sostanza: massa atomica, massa molecolare, le mole

●

La composizione percentuale e la formula empirica. ·

●

L’acqua e le sue proprietà.

CONTENUTI DI BIOLOGIA ·
●

Le macromolecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine acidi nucleici.

●

La cellula: strutture cellulari cellule procariotica e cellula eucariote

●

La membrana cellulare struttura e funzione · Diffusione, osmosi, trasporti attivi e facilitati

●

Il metabolismo cellulare : scambio di energia, reazioni endo ed esoergoniche, fotosintesi respirazione

●

La divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti. La biodiversità.

METODI
Lezione frontale: all’inizio di ogni lezione uno o due studenti, guidati dall’insegnante, riassumono i principali argomenti trattati nella
lezione precedente in modo da comprendere quanto realmente è stato compreso dalla classe, e si dà spazio per formulare eventuali
domande di chiarimento. Per affrontare le nuove tematiche si fa ricorso a schemi, esempi concreti per collegare lo studio della scienza
al quotidiano. Si può far ricorso alla LIM per l’impiego di materiale multimediale utile ad un miglior apprendimento. Viene favorito
un clima di dialogo e confronto in modo che la classe sia partecipe e coinvolta attivamente.
MEZZI E STRUMENTI
Libro di testo, appunti ed eventuali schede o slide.
CRITERI DI VALUTAZIONE
In relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei tematici, si osserverà la capacità dell'allievo/a di: - conoscere e applicare i
contenuti acquisiti - rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti - partecipare in modo costruttivo e critico alle
lezioni - applicare in modo corretto le varie tecniche di risoluzione di problemi - prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle.
Per la valutazione vengono effettuate verifiche sia orali che scritte in modo da valutare al meglio le conoscenze e competenze degli
studenti. Le verifiche scritte potranno assumere la forma di test a risposta chiusa, quesiti a risposta aperta o tradizionali “compiti in
classe”, in cui sono proposti problemi veri e propri, dotati di una struttura interna. La durata delle prove è in relazione al livello di
difficoltà delle stesse: di norma un’ora. Le verifiche orali hanno carattere formativo e costruttivo del percorso di apprendimento e
serviranno ad abituare lo studente ad esprimersi in modo corretto utilizzando un linguaggio specifico e rigoroso, ad esporre in modo
articolato seguendo un percorso logico e collegando fra loro gli argomenti, a chiarire dubbi e a rinforzare le conoscenze, ad
approfondire o integrare.
Criteri di valutazione

Voto
≤3

Orale
Totale assenza dei contenuti disciplinari;
rifiuto del confronto

Scritto
Assenza di ogni tentativo sii soluzione;
impostazione frammentaria incoerente e
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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 sinte

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, 28 Ottobre 2021

La docente
Prof. Maria Marinozzi
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PIANO DI LAVORO di Scienze Motorie
CLASSE 2 H – A. S. 2021\2022
PROF. Giancarlo Messina
OBIETTIVI
OBIETTIVI FORMATIVI:
1
2
3
4
5
6

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

OBIETTIVI DIDATTICI:
1
2
3
4
5
6
7

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

CONTENUTI
1
2
3
4
5

Sport di squadra: Pallacanestro, Pallavolo, Badminton
Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative
Tennis tavolo
Atletica leggera: corsa di lunga, media distanza, corsa veloce, salto in lungo
Teoria: le capacità motorie, apparato cardiocircolatorio e respiratorio (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
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1
2
3

Lezione frontale
Lavoro di gruppo
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
2
3

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

VERIFICHE
1
2
3

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

Nel corso del quadrimestre saranno svolte un minimo di 2 verifiche
CRITERI VALUTATIVI
1
2
3

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

Milano, 11\11\2021

Il docente

Pagina

Pagina

Pagina
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Giancarlo Messina

Programma di Spagnolo – Classe 2° H
Corso di Potenziamento Spagnolo (2 ore settimanali)
Prof.ssa: Adiasneliz Placeres

Corso 2021- 2022

Libro: Genial A2 (Edit. En Clave Ele)
Durante questo corso lavoreremo con le quattro ultime unità del libro.
Primo quadrimestre
Unità 5
Funzioni: parlare del passato con e senza rapporto col presente; fare paragoni tra
diverse abitazioni; cercare una persona per condividire un appartamento e le faccende
domestiche.
Contenuti linguistici: contrasto preterito perfetto (passato prossimo) e indefinito
(remoto); comparativi di uguaglianza; l’obbligo (tener que/hay que + infinitivo);
organizzatori del discorso (primero, luego, después, al final, además, también…); por +
cantidad; dare suggerimenti (debes/hay que/puedes/podrías + infinitivo/deberías +
infinitivo…).
Unità 6
Funzioni: dare un giudizio su un ristorante e prenotare; palare delle tapas; chiedere e
dare il permesso.
Contenuti linguistici: esprimere la quantitá; i prezzi; espressioni per fare/accettare e
rifiutare un invito; espressioni di cortesia verbale; poder/se puede; espressioni per
valorare e dare un’opinione.
Secondo quadrimestre
Unità 7
Funzioni: parlare di abitudini del passato; descrivere il carattere di una persona;
parlare della scuola elementare, dei giochi e della rutina dell’infanzia.
Contenuti linguistici: preterito imperfetto; somigliare a (parecerse a); jugar/practicar;
concordanza dei sostantivi che iniziano per “a” tonica.
Unità 8
Funzioni: parlare della dieta; parlare della rutina quotidiana; dare istruzioni e consigli;
parlare della salute; esprimere sensazioni fisiche (me siento/me duele/doler…) .
Contenuti linguistici: soler + infinitivo; imperativo affermativo (forme e valori); tener
que + infinitivo/hay que + infinitivo; pronomi oggetto diretto e indiretto.
VERIFICHE

I controlli si effettueranno attraverso interrogazioni orali e verifiche scritte per
appurare la comprensione dei concetti chiave dei vari argomenti.

Il docente

