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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 2M
Numero studenti: 22
Provenienti da altra scuola: 0
Ripetenti: 0
Docente

Disciplina

Prof.

Giovanni Baggesi

Matematica

Prof.ssa

Maria Cristina Verì

Inglese

Prof. ssa

Morgana Colombo

Disegno e storia
dell’arte

Prof.ssa

Laura Failla

Scienze motorie

Prof.ssa

Flores Reggiani

Latino

Prof.ssa

Anna Del Viscovo

Italiano e Geostoria

Prof.

Sabina Nicolini

IRC

Prof.ssa

Manfredi Ponente

Scienze

Prof.

Giacomo Di Iorio

Fisica
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3. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE:
OBIETTIVI COGNITIVI
Il Consiglio di Classe individua i seguenti obiettivi cognitivi:

A

A

A

-

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.
4.PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA :
( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente)

5. MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA:
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*** Video in laboratorio - Escursioni
**** Verifica degli appunti – utilizzo materiale audiovisivo
***** Teatro
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7. EDUCAZIONE CIVICA
Viene di seguito indicata la suddivisione quadrimestrale tra le discipline che concorrono alla valutazione di
Educazione Civica. Per i contenuti si rinvia al Programma approvato dal Collegio Docenti il 30 giugno 2020
o esplicitare i moduli che verranno trattati nel corso dell’anno scolastico.

Discipline

Italiano
Lingua
straniera

Argomenti
Il diritto al lavoro e diritti nel lavoro
il progetto prende le mosse dalla lettura del libro
Italian Job e prevede di portare gli studenti a
conoscere da vicino alcune realtà lavorative e
realizzare un documentario/intervista sul tema.

Periodo

Ore

1°
quadrimestre

11 ore in classe
10 ore a casa

Geostoria
Italiano

La situazione afghana: storia e diritti civili.
Attraverso la lettura del libro K. Hosseini, Mille
splendidi soli / F. Bitani, L’ultimo lenzuolo
bianco, di articoli, saggi sull’argomento oltre
che con la lezione di un esperto si approfondirà
la storia di questo Paese. L’approfondimento
sarà mirato alla realizzazione di un reportage.

2°
quadrimestre

Matematica,
Fisica e
scienze

Open Data: Sensori, grafici ed epidemie.
Definizione di open data, sensori per ogni
grandezza fisica, IoT, grafici e analisi dati,
Open Data Government. Un caso di studio: il
coronavirus.

1°
quadrimestre

12 ore in classe
8 ore a casa

Scienze
motorie

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

1°
quadrimestre

3 ore in classe

Italiano
Religione

Partendo dalla lettura del testo di proposta di
legge sul “fine vita”, su cui sono state raccolte
nel corso di quest’anno le firme per la proposta
di referendum, si ragionerà con gli studenti sulle
diverse posizioni in campo, per costruire un
dibattito a squadre secondo le regole del Debate.

2°
quadrimestre

10 ore in classe
8 ore a casa

8 ore in classe
10 a casa

8. MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO:
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9. ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ALL’INSEGNAMENTO:
L’Istituto organizza varie attività integrative all’insegnamento, alcune delle quali ormai divenute tradizionali,
che hanno ricaduta nell’attività didattica e in generale, alto valore formativo (potenziamento delle lingue,
attività sportive e di avvicinamento alla musica, ecc.). Saranno inoltre segnalate agli studenti manifestazioni
ed iniziative di rilievo.
11. VALUTAZIONE
Per quanto riguarda la valutazione i docenti del Consiglio di classe adotteranno i seguenti parametri:

Voto

Orali

Scritti

≤3

Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del Assenza di ogni tentativo di soluzione;
confronto
impostazione frammentaria, incoerente e
concettualmente erronea

4

Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori
gravi errori concettuali
di impostazione e/o di calcolo

5

Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni Soluzione di alcuni quesiti solo in parte
contenuti, esposizione imprecisa
corretta, presenza di errori nel calcolo non
gravi

6

Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali Soluzione nel complesso corretta, ma limitata
fondamentali, esposizione priva di gravi solo ad una parte dei quesiti proposti
imprecisioni

7

Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione Soluzione coerente, impostata con un'adeguata
sostanzialmente corretta, capacità di usare il strategia risolutiva, qualche
formalismo matematico necessario e di effettuare imprecisione nel calcolo
dimostrazioni

8

Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso Soluzione corretta e motivata di buona parte
dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di dei quesiti, correttezza del calcolo
rielaborazione personale

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

12.MODALITA' 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.)

Si allegano i documenti di programmazione per ciascuna disciplina.

Il Coordinatore del Consiglio di classe
Prof.ssa Anna Del Viscovo

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alessandra Condito

Piano di lavoro Italiano
Classe 2° M
Docente: Anna Del Viscovo
Anno scolastico 2021-22

COMPETENZE

Saper comunicare in vari contesti, ovvero padroneggiare gli strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

A) Comprensione orale
· comprendere la struttura e il messaggio di una comunicazione orale: istruzione,
opinione, spiegazione, intervenendo in modo pertinente
· comprendere, nei suoi elementi essenziali, la struttura di un testo letterario letto in
classe
·

cogliere gli elementi essenziali del contenuto di una lezione, prendendo appunti
B) Produzione orale

· esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute, testi ascoltati, argomenti
di studio
·

saper affrontare varie situazioni comunicative scambiando informazioni ed idee

·

esprimere il proprio punto di vista

·

saper discutere in gruppo seguendo delle regole stabilite

Comprensione
● saper distinguere vari tipi di testo (informativo, descrittivo, narrativo, espositivo,
argomentativi, poetico, teatrale)
● saper individuare le informazioni principali e secondarie
● essere in grado di operare su un testo narrativo, individuando personaggi, azioni,
narratore, punto di vista;

Produzione scritta
·

saper scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico e sintattico

·

saper scrivere testi chiari, coerenti, coesi e pertinenti

·

saper selezionare e rielaborare informazioni per la stesura di un testo scritto

·

saper redigere relazioni

·

Saper analizzare testi narrativi e poetici

·

Saper svolgere la parafrasi di un testo poetico

·

Saper scrivere un testo poetico a partire da strutture stilistiche-metriche e
retoriche date

·

Saper costruire testi argomentativi a partire da una documentazione data

·

Saper progettare e realizzare un’intervista

·

Saper scrivere un testo narrativo

·

Saper scrivere una recensione

CONOSCENZE
●
●
●
●
●

strutture morfo-sintattiche della frase semplice e delle parti del discorso
funzioni della lingua
lessico di base
elementi essenziali del testo letterario
contesto, scopo, destinatario del discorso

·

generi letterari italiani

●
●
●
●
●

strutture essenziali delle varie tipologie testuali (testo narrativo, testo poetico)
lessico specifico
denotazione/connotazione
contesto storico di riferimento dei testi
elementi sintattici di un testo scritto coerente e coeso: tempi verbali, richiami
mediante l’uso del pronome, connettivi testuali,
● lessico coerenza lessicale e del registro testuale
● modalità tecniche delle diverse forme di produzione scritta:analisi de testo narrativo
e poetico, relazione, recensione, testo argomentativo, scrittura documentata (avvio
al saggio breve)
● fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura, revisione

Durante l'anno scolastico verranno trattati i seguenti argomenti:

Educazione linguistica

Analisi testuale del testo narrativo e poetico

Scrivere un testo narrativo

Il testo argomentativo a partire da una documentazione data

La scrittura del reportage e dell’intervista

Scrittura di una recensione

Dibattito

Riflessione linguistica

Sintassi del periodo analisi della struttura della frase complessa

La coerenza come sistema di composizione di frasi complesse

Ortografia e punteggiatura

Il lessico e l’uso del vocabolario

Il testo

Il romanzo la nascita del genere e la sua evoluzione storica

Il romanzo storico e l’evoluzione del genere

Il romanzo di fantascienza

Lettura integrale dei seguenti romanzi
A. Manzoni, I promessi sposi
F. Bitani, L’ultimo lenzuolo bianco

Il testo poetico:
aspetti metrico-ritmici
aspetti fonici
aspetti lessicali e sintattici
aspetti retorici
La comunicazione poetica, la centralità del significato e la relazione con il
significante.
Percorsi tematici su testi poetici di autori rappresentativi della poesia italiana e
straniera.

Il teatro
Caratteristiche del genere
Lettura integrale di un’opera teatrale (la scelta del testo è da definirsi)
Partecipazione al progetto Acrobazie critiche

Il testo epico:
Lettura di una scelta di brani tratti dall’Eneide
Scomposizione e analisi del testo
Riconoscimento del messaggio storico-filosofico presente nel testo
Attualizzazione delle tematiche
Percorso di avviamento allo studio della storia della letteratura
La poesia italiana delle origini
La poesia comico realistica
La poesia trobadorica
La poesia sacra: la lauda

Educazione civica
Per quanto riguarda l’educazione civica dopo un ampio confronto con gli studenti si è
deciso di approfondire i seguenti argomenti:

Il diritto al lavoro e i diritti nel lavoro
Il progetto prende le mosse dalla lettura del libro Italian Job e prevede di portare
gli studenti a conoscere da vicino alcune realtà lavorative e realizzare un
documentario/intervista sul tema.
Testo spunto: De fazio, Italian job

Partendo dalla lettura del testo di proposta di legge sul “fine vita”, su cui sono
state raccolte nel corso di quest’anno le firme per la proposta di referendum, si
ragionerà con gli studenti sulle diverse posizioni in campo, per costruire un
dibattito a squadre secondo le regole del Debate.

Criteri di valutazione
Le verifiche saranno di tipo formativo e sommativo: le prime hanno come obiettivo il
consolidamento delle conoscenze degli studenti e potranno essere svolte in classe e a

casa; le seconde mirano all’accertamento dei livelli di conoscenza e competenza raggiunti
dagli studenti.
Per i criteri di valutazione, si fa riferimento alla programmazione comune del consiglio di
classe (PIF);
La valutazione complessiva degli studenti, oltre che dei risultati delle singole prove tiene
conto della partecipazione alle lezioni, della partecipazione al percorso di apprendimento,
della capacità di utilizzare in modo autonomo e consapevole le conoscenze acquisite.
Le tipologie di verifiche:
analisi testuale
scrittura argomentativa
scrittura narrativa
relazioni
attività di ricerca
esposizione orale
test di accertamento delle conoscenze morfosintattiche

Modalità di recupero
Per gli studenti in difficoltà si proporranno:
-

attività di recupero in itinere

-

Attività di studio individualizzato

Durante il primo quadrimestre la classe parteciperà ad un progetto predisposto
dall’Università di Padova che prevede un percorso di story telling e attività di gaming a
squadre sul tema “Trasformazione delle relazioni educative e competenze caratteriali tra
presenza e distanza. Modelli e buone pratiche”.
Le attività di story telling collegate a questo progetto saranno a tutti gli effetti parte
integrante della programmazione di Italiano.

LS “EINSTEIN” – Milano
Classe II M
a.s. 2021/2022
Docente: Anna Del Viscovo
Piano di lavoro annuale – Geostoria

Obiettivi formativi e didattici

Obiettivi formativi:
· Diventare consapevoli della quantità e della qualità dei tratti caratteristici che concorrono
a formare ciò che definiamo cultura o civiltà.
· Riflettere, attraverso lo studio del passato, sulla gradualità e sull’intreccio di relazioni fra
fenomeni ( sociali, economici, politici, ecc.).
· Attraverso lo studio della geografia, in particolare, lo studente può acquisire conoscenze
che lo aiutino ad orientarsi nel mondo contemporaneo prendendo coscienza della
complessità dei fenomeni e delle loro interazioni.
· A tale fine l’insegnamento della geografia deve fornire allo studente gli strumenti per: a.
diventare consapevole del fatto che ogni singolo fenomeno deve essere considerato
all’interno di una fitta rete di relazioni causali.
b. diventare cittadini del mondo consapevoli, autonomi, responsabili, che sappiano
convivere con il loro ambiente, rispettandolo e modificandolo nella consapevolezza delle
possibili conseguenze.
c. possedere le informazioni geografiche che consentano di individuare i principali
elementi costitutivi, fisici e antropici, di un territorio.
e. prendere coscienza delle diversità antropiche e fisiche presenti nel modo, per favorire
un atteggiamento rispettoso delle differenze.

Obiettivi didattici e cognitivi:
Conoscere le vicende della storia mediterranea e del Vicino Oriente dalla nascita della
monarchia a quella della repubblica romana.
Conoscere le vicende storiche dalla crisi della repubblica romana alla formazione
dell’Europa feudale.

Conoscere i tratti salienti dell’eredità politica e culturale della civiltà romana; conoscere gli
elementi costitutivi (sul piano politico-istituzionale, economico, culturale) del mondo
feudale.
Conoscere il significato di espressioni e termini propri del linguaggio storiografico,
geografico e cartografico.
Essere consapevoli del carattere specifico della conoscenza storica come sapere fondato
sull’esame critico delle testimonianze; essere consapevoli che esistono diverse
ricostruzioni di uno stesso fatto/fenomeno e capire che le differenze sono riconducibili a
diversi orientamenti culturali, ideologici o metodologici.
Sapersi orientare nel quadro cronologico con graduale, crescente precisione. Saper usare
l’atlante storico.
Saper riconoscere i rapporti di causa-effetto tra i diversi aspetti di un evento o di un
fenomeno storico o geografico.
Saper riconoscere continuità e discontinuità tra il mondo antico e quello medioevale.
Saper leggere ed utilizzare il libro di testo, documenti storici, semplici testi storiografici,
atlanti, carte geografiche.
Saper impostare un approccio analitico al fatto/al fenomeno storico, anche attraverso il
confronto tra interpretazioni diverse o contraddittorie.
Conoscere alcune nozioni fondamentali di geografia economica e di demografia.
Conoscere le principali organizzazioni e istituzioni che agiscono a livello internazionale.
Sapersi orientare nel quadro cronologico con graduale, crescente precisione. Saper
riconoscere i rapporti di causa-effetto tra i diversi aspetti di un evento o di un fenomeno
storico ed economico.
Saper riconoscere e confrontare i caratteri delle diverse culture e civiltà, cogliendo anche
analogie e differenze.
Acquisire consapevolezza del fatto che ogni azione antropica lascia traccia sul territorio.
Acquisire consapevolezza del fatto che il mondo è un sistema complesso il cui equilibrio è
determinato dalle relazioni interdipendenti di tutte le sue componenti.
Contenuti disciplinari
STORIA
La guerra sociale; la prima guerra civile e la dittatura sillana.
L’età di Pompeo e la congiura di Catilina; la crisi della Repubblica: dal primo triumvirato
alla dittatura di Cesare.
Augusto e la nascita del Principato.
La prima età imperiale: le dinastie Giulio-Claudia e Flavia.

Il "saeculum aureum": gli Antonini e l'Impero per adozione.
La crisi dell'Impero romano nel III sec. d. C.
Diocleziano e la tetrarchia; l’impero di Costantino.
Origine e diffusione del Cristianesimo; affermazione del Cristianesimo sotto Costantino e
Teodosio.
La divisione dell'Impero e le invasioni barbariche.
Il crollo dell'Impero d'Occidente: il Medioevo. Alto Medioevo: i regni romano-germanici in
Europa; gli Ostrogoti in Italia.
Giustiniano e la “renovatio imperii”.
L'invasione longobardica in Italia; organizzazione della società longobarda tra VII ed VIII
secolo; l'editto di Rotari.
La Chiesa riformata di Gregorio Magno; la diffusione del monachesimo; contrasti tra
Impero bizantino e Chiesa di Roma; il movimento iconoclasta.
L'Islam: predicazione di Maometto; il califfato elettivo e quello ereditario (dinastie
Ommayade ed Abbaside); l'espansionismo islamico tra VII ed VIII secolo.
I Franchi: dall'ascesa dei Pipinidi alle conquiste di Carlo Magno.
Il Sacro Romano Impero e la rinascita carolingia. Feudalesimo ed economia curtense
Spartizione del Sacro Romano Impero e fine della dinastia carolingia.

GEOGRAFIA
L’Unione Europea: Il lungo cammino dell’integrazione europea, dal secondo dopoguerra
all’ingresso dei Paesi ex-socialisti: fasi dell’integrazione e nascita dell’Euro.
Le Istituzioni dell’Unione Europea.
La cittadinanza europea ed il futuro dell’Unione.
PIL ed indicatori statistici
Origini storiche delle disuguaglianze globali: colonialismo, decolonizzazione,
neocolonialismo
Analisi dei principali Organismi internazionali.
Educazione civica
La situazione afghana: storia e diritti civili.

Attraverso la lettura del libro K. Hosseini, Mille splendidi soli / F. Bitani, L’ultimo lenzuolo
bianco, di articoli, saggi sull’argomento oltre che con la lezione di un esperto si
approfondirà la storia di questo Paese. L’approfondimento sarà mirato alla realizzazione di
un reportage.
Metodi
· Lezioni frontali e partecipate
Flipped classroom
· Lavori di gruppo
Mezzi e strumenti
· lettura di articoli di quotidiani e riviste di approfondimento;
· lezioni in aula multimediale, con proiezione di video e filmati;
· lavori di ricerca, individuale e di gruppo.
Modalità di Verifica e Valutazione
Verifiche In linea con quanto stabilito dal dipartimento di materia, le prove di verifica
saranno almeno due per ciascun quadrimestre.
Criteri valutativi Per la valutazione, si fa riferimento alla programmazione comune del
consiglio di classe (PIF) e del dipartimento di materia di Lettere; nello specifico, per quanto
riguarda storia e geografia, la valutazione terrà conto di: - corretta collocazione nello
spazio e nel tempo di fatti e fenomeni; - proprietà lessicale e terminologica adeguata; capacità di collegare tra loro fatti anche distanti nel tempo, secondo nessi causali.
Nel processo di valutazione, si presterà attenzione al percorso in progresso fra situazione
iniziale e finale, considerando: -conseguimento degli obiettivi fissati; -omogeneità e
continuità dei risultati raggiunti dal singolo studente in rapporto alla classe.
Attività di sostegno e recupero verranno effettuate attività di recupero in itinere e
interrogazioni e verifiche di recupero per gli insufficienti.

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, oculosegmentaria, 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:

Fisica

Prof. G. Di iorio

a. s. 2021-22
METODOLOGIA

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Evidenziare il contesto problematico da cui sono scaturire determinate ricerche, anche in riferimento ai nuovi
campi di indagine, mostrando il carattere in-progress della conoscenza.
Lavorare costruttivamente fra docenti delle discipline affini.
Si farà ricorso ove possibile al laboratorio povero, al laboratorio tradizionale ed al laboratorio simulato.
Metodologia problem-solving per la discussione e la sistemazione degli esperimenti e/o problemi proposti, con
attenzione agli errori commessi, alla strumentazione usata e ad eventuali procedure alternative;
Risoluzione guidata e graduale di esercizi più complessi per fare sintesi, evidenziare nessi, collegamenti,
analogie e raffronti;
Implementare, dove possibile, la pratica di laboratorio.
Curare una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;
Lezione frontale interattiva.
Attività laboratoriali.

STRUMENTI DIDATTICI

● Libro di testo: J.D. Cutnell, K.W. Johnson, D. Young, S. Stadler, La fisica di Cutnell e Johnson – Le misure,
l’equilibrio, il moto, il calore, la luce, a cura di Danilo Cinti - SCIENZE Zanichelli

●
●
●
●
●

Laboratorio di fisica (quando possibile)
PC e applicativi quali geogebra, Desmos.
Calcolatrice scientifica.
Quaderno/Raccoglitore ad anelli, fogli A4, Carta millimetrata.
Righello, penna, matita, gomma, squadrette, goniometro.
LABORATORIO
·
·
·
·
·
·
·
·

Misure ripetute con strumenti vari
Misure di densità.
Esperienze col dinamometro.
Esperienze di fluidostatica
Il piano inclinato.
Pendolo semplice.
Una fibra ottica.
Lenti e tipologie.
VERIFICHE

● Verifiche scritte con problemi ed esercizi desunti dalla pratica quotidiana secondo la programmazione
dipartimentale;

● Verifiche orali su problemi ed esercizi assegnati per casa, ragionando sul procedimento seguito e sul risultato
conseguito;

● Verifiche orali su argomenti teorici.
● Lavori per casa sulla base delle attività sperimentali svolte in aula.
Per l’attribuzione del voto si fa riferimento alla griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti.
Sono previste verifiche orali per il recupero in itinere.
MECCANICA
capitolo

Competenze

Dalle indicazioni

Traguardi formativi

Indicatori

nazionali

(* indicatori riferiti
al livello base)

·
1. Matematica per
cominciare

Osservare e identificare
fenomeni.

· Capire che cosa
caratterizza la fisica.

·

* Distinguere tra proprietà
misurabili e altre non misurabili.
· Definire l’unità campione
dell’intervallo di tempo, della
lunghezza e delle grandezze
derivate area e volume.

· Formulare il concetto
di grandezza fisica.
· Discutere il processo
di misurazione delle
grandezze fisiche.
·
Comprendere il
concetto di ordine di
grandezza.
· Analizzare e definire
le unità del Sistema
Internazionale.
· Definire la grandezza
densità.
· Analizzare e operare
con le dimensioni
delle grandezze
fisiche.

· Discutere le misure dirette e
indirette.
·
* Effettuare calcoli con
numeri espressi in notazione
scientifica.
· Approssimare i numeri in
notazione scientifica.
·
* Effettuare le conversioni da
unità di misura a suoi multipli e
sottomultipli e viceversa.
·
* Effettuare le corrette
equivalenze tra lunghezze, aree e
volumi.
· Determinare le dimensioni fisiche
delle grandezze derivate.

Le grandezze fisiche
· Formulare ipotesi esplicative
utilizzando modelli, analogie e
leggi; formalizzare un problema di
fisica e applicare gli strumenti
matematici e disciplinari rilevanti
per la sua risoluzione.
· Fare esperienza e rendere ragione
del significato dei vari aspetti del
metodo sperimentale, dove
l’esperimento è inteso come
interrogazione ragionata dei
fenomeni naturali, scelta delle
variabili significative, raccolta e
analisi critica dei dati e
dell’affidabilità di un processo di
misura, costruzione e/o validazione
di modelli.
MECCANICA
capitolo

Competenze

Dalle indicazioni

Traguardi formativi

Indicatori

nazionali

(* indicatori riferiti
al livello base)

·
2.

Osservare e identificare
fenomeni.

· Analizzare i tipi di
strumenti e
individuarne le
caratteristiche.

·

Distinguere gli strumenti
analogici da quelli digitali.
· * Definire e riconoscere le
caratteristiche degli strumenti di
misura.

La misura di una
grandezza

· Formulare ipotesi esplicative
utilizzando modelli, analogie e
leggi; formalizzare un problema di
fisica e applicare gli strumenti
matematici e disciplinari rilevanti
per la sua risoluzione.
· Fare esperienza e rendere ragione
del significato dei vari aspetti del
metodo sperimentale, dove
l’esperimento è inteso come
interrogazione ragionata dei
fenomeni naturali, scelta delle
variabili significative, raccolta e
analisi critica dei dati e
dell’affidabilità di un processo di
misura, costruzione e/o validazione
di modelli.

· Definire il concetto di
incertezza di una
misura.
· Definire il valore
medio di una serie di
misure.
· Capire cosa significa
arrotondare un
numero.
· Capire cosa sono le
cifre significative.
· Definire il concetto di
errore statistico.

·

·
·

·

·

* Discutere i diversi tipi di
errori derivanti dalle operazioni di
misura e determinarne il valore.
Calcolare l’incertezza nelle
misure indirette.
*Eseguire correttamente le
approssimazioni per eccesso e per
difetto.
* Calcolare le cifre
significative per numeri derivanti
da operazioni matematiche.
Dimostrare le formule sulle
incertezze.

MECCANICA
capitolo

Competenze

Dalle indicazioni

Traguardi formativi

Indicatori

nazionali

(* indicatori riferiti
al livello base)

·
3.

Osservare e identificare
fenomeni.

I vettori
e le forze
· Formulare ipotesi esplicative
utilizzando modelli, analogie e
leggi; formalizzare un problema di
fisica e applicare gli strumenti
matematici e disciplinari rilevanti
per la sua risoluzione.
· Fare esperienza e rendere ragione
del significato dei vari aspetti del
metodo sperimentale, dove
l’esperimento è inteso come
interrogazione ragionata dei
fenomeni naturali, scelta delle
variabili significative, raccolta e
analisi critica dei dati e
dell’affidabilità di un processo di
misura, costruzione e/o validazione
di modelli.

· Classificare le forze.
· Analizzare l’effetto
delle forze applicate a
un corpo.
· Comprendere il
concetto di vettore.

·

Definire le forze di contatto e
le forze a distanza.
·
*Descrivere e discutere la
misura delle forze.
·
* Operare con i vettori

· Distinguere il concetto
di forza-peso dal
concetto di massa e
comprendere le
relazioni tra i due
concetti.
· Associare il concetto
di forza a esperienze
della vita quotidiana.
· Studiare le forze di
attrito.
· Analizzare il
comportamento delle
molle e formulare la
legge di Hooke.

·
* Operare con la forza-peso.
· * Discutere le caratteristiche delle
forze di attrito radente, viscoso.
· * Discutere la legge di Hooke.

· Comprendere e valutare le scelte
scientifiche e tecnologiche che
interessano la società in cui vive.

· Valutare l’importanza
e l’utilità degli
strumenti di
misurazione sia in
ambiti strettamente
scientifici che in quelli
della vita quotidiana.

· Descrivere il processo di taratura
del dinamometro.

Traguardi formativi

Indicatori

MECCANICA
capitolo

Competenze

Dalle indicazioni
nazionali

(* indicatori riferiti
al livello base)

·
4.

Osservare e identificare
fenomeni.

L’equilibrio
dei solidi

· Formulare ipotesi esplicative
utilizzando modelli, analogie e leggi;
formalizzare un problema di fisica e
applicare gli strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la sua
risoluzione.
· Fare esperienza e rendere ragione del
significato dei vari aspetti del metodo
sperimentale, dove l’esperimento è
inteso come interrogazione ragionata
dei fenomeni naturali, scelta delle
variabili significative, raccolta e
analisi critica dei dati e
dell’affidabilità di un processo di
misura, costruzione e/o validazione di
modelli.

· Capire quali sono le
differenze tra i
modelli del punto
materiale e del corpo
rigido, e in quali
situazioni possono
essere utilizzati.
· Analizzare in quali
condizioni un corpo
rigido può traslare e
in quali condizioni,
invece, può ruotare.

· Spiegare se, e come, lo stesso
oggetto può essere considerato
come punto materiale, corpo
rigido oppure corpo deformabile.

· Studiare le condizioni
di equilibrio di un
punto materiale.
· Analizzare il concetto
di vincolo e definire
le forze vincolari.
· Analizzare
l’equilibrio di un
corpo su un piano
inclinato.
· Valutare l’effetto di
più forze su un corpo
rigido.
·
Cosa si intende
per braccio di una
forza?
· Definire il momento
di una forza.
· Formalizzare le
condizioni di
equilibrio di un corpo
rigido.
· Analizzare il
principio di
funzionamento delle
leve.

·

·

·

·

·

Fare alcuni esempi di forze
vincolari e indicare in quali
direzioni agiscono.
* Modellizzare il comportamento
di oggetti in equilibrio su un
piano inclinato.
* Definire i vari tipi di leve e
indicare quali sono vantaggiose e
quali svantaggiose.
Discutere condizioni di
equilibrio che coinvolgono
l’azione di più momenti delle
forze.
Riconoscere il ruolo del
baricentro nel determinare
l’equilibrio di un corpo.

· Studiare dove si trova
il baricentro di un
corpo.

· Comprendere e valutare le scelte
scientifiche e tecnologiche che
interessano la società in cui vive.

·

* Fornire alcuni esempi di
leve vantaggiose e svantaggiose.

MECCANICA
capitolo

Competenze

Dalle indicazioni

Traguardi formativi

nazionali

Indicatori
(* indicatori riferiti
al livello base)

·
5.
L’equilibrio
dei fluidi

Osservare e identificare
fenomeni.

· Definire gli stati di
aggregazione in cui
può trovarsi la
materia.
· Analizzare i diversi
effetti che può avere
una forza in funzione
di come agisce su una
superficie.

· * Definire le caratteristiche dei tre
stati di aggregazione della
materia.
· * Definire la grandezza fisica
pressione.

· Formulare ipotesi esplicative
utilizzando modelli, analogie e leggi;
formalizzare un problema di fisica e
applicare gli strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la sua
risoluzione.
· Fare esperienza e rendere ragione del
significato dei vari aspetti del metodo
sperimentale, dove l’esperimento è
inteso come interrogazione ragionata
dei fenomeni naturali, scelta delle
variabili significative, raccolta e
analisi critica dei dati e
dell’affidabilità di un processo di
misura, costruzione e/o validazione di
modelli.

· Analizzare la
pressione nei liquidi.
· Mettere in relazione la
pressione che un
liquido esercita su una
superficie con la sua
densità e con l’altezza
della sua colonna.
· Analizzare la
situazione dei vasi
comunicanti.
· Analizzare il
galleggiamento dei
corpi.
· Capire se una colonna
d’aria può esercitare
una pressione.

·

· Comprendere e valutare le scelte
scientifiche e tecnologiche che
interessano la società in cui vive.

· Valutare l’importanza
degli argomenti
relativi alla pressione
in alcuni dispositivi
sanitari, come ad
esempio una flebo, o
nella costruzione di
strutture di difesa e
arginamento
ambientale, come una
diga.

·

·
·
·

·

·

Formulare ed esporre la
legge di Pascal.
* Formulare e discutere la legge
di Stevino.
* Formulare e utilizzare la
legge di Archimede.
* Discutere le condizioni di
equilibrio di un corpo immerso in
un fluido.
* Presentare e discutere gli
strumenti di misura della
pressione atmosferica.
Definire le unità di misura della
pressione atmosferica.

Proporre e discutere altre
situazioni della realtà che
ricorrono all’utilizzo dei concetti
affrontati.

MECCANICA
capitolo

Competenze

Dalle indicazioni

Traguardi formativi

nazionali

Indicatori
(* indicatori riferiti
al livello base)

·
9.
I principi della
dinamica

Osservare e
identificare fenomeni.

· Analizzare i concetti
di inerzia e di sistema
di riferimento
inerziale.
· Capire cosa succede
nell’interazione tra
corpi.

· * Mettere in relazione il moto dei
corpi e le forze che agiscono su di
essi.
· * Enunciare e discutere il
principio di relatività galileiana.
· * Definire i concetti di azione e
reazione.

·

Formulare ipotesi esplicative
utilizzando modelli, analogie e
leggi; formalizzare un problema di
fisica e applicare gli strumenti
matematici e disciplinari rilevanti
per la sua risoluzione.
· Fare esperienza e rendere ragione
del significato dei vari aspetti del
metodo sperimentale, dove
l’esperimento è inteso come
interrogazione ragionata dei
fenomeni naturali, scelta delle
variabili significative, raccolta e
analisi critica dei dati e
dell’affidabilità di un processo di
misura, costruzione e/o
validazione di modelli.

· Analizzare la
relazione tra forze
applicate e moto dei
corpi.
· Discutere il primo
principio della
dinamica.
· Individuare la
relazione matematica
tra forza applicata e
accelerazione subita
da un corpo.
· Enunciare e discutere
il secondo principio
della dinamica.
· Partendo dal secondo
principio della
dinamica comprendere
il concetto di massa.
· Enunciare e discutere
il terzo principio della
dinamica.

·

* Comprendere
l’affermazione secondo la quale
tutti i corpi, per inerzia, tendono a
muoversi a velocità costante e le
sue implicazioni.
· * Analizzare diversi tipi di moti
alla luce del secondo principio
della dinamica.

· Comprendere e valutare le scelte
scientifiche e tecnologiche che
interessano la società in cui vive.

· Valutare l’importanza
dell’introduzione del
concetto di sistema di
riferimento inerziale.

·

* Descrivere e discutere
alcune applicazioni del terzo
principio della dinamica relative
alla vita quotidiana e alla realtà
scientifica.

TERMODINAMICA
capitolo

Competenze

Dalle indicazioni

Traguardi formativi

nazionali

Indicatori
(* indicatori riferiti
al livello base)

·
12.
La temperatura e il
calore

Osservare e identificare
fenomeni.

· Capire la
differenza tra le
sensazioni tattili
(caldo, freddo) e la
misura scientifica
della temperatura.
· Rilevare il
fenomeno della
dilatazione
termica.
· Enumerare gli stati
di aggregazione
della materia.

· * Descrivere il funzionamento di
termoscopi e termometri.
· * Definire il concetto di
temperatura.
· Discutere la differenza tra calore
e temperatura.
· * Identificare il calore come
forma di energia in transito.

· Formulare ipotesi esplicative
utilizzando modelli, analogie
e leggi; formalizzare un
problema di fisica e applicare
gli strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la
sua risoluzione.
· Fare esperienza e rendere
ragione del significato dei
vari aspetti del metodo
sperimentale, dove
l’esperimento è inteso come
interrogazione ragionata dei
fenomeni naturali, scelta
delle variabili significative,
raccolta e analisi critica dei
dati e dell’affidabilità di un
processo di misura,
costruzione e/o validazione
di modelli.

· Analizzare il
comportamento di
una sbarra soggetta
a riscaldamento e a
raffreddamento.
· Analizzare il
comportamento di
una sfera soggetta
a riscaldamento e a
raffreddamento.
· Analizzare la
relazione tra calore
e lavoro.
· Analizzare la
relazione tra la
quantità di calore
fornito a un corpo
e la variazione
della sua
temperatura.
· Analizzare il
funzionamento di
un calorimetro.
· Analizzare i
passaggi tra stati di
aggregazione.

· * Formalizzare e utilizzare la
legge di dilatazione lineare dei
solidi.
· * Formalizzare e utilizzare la
legge di dilatazione volumica dei
solidi.
· Discutere il comportamento
anomalo dell’acqua.
· Descrivere e discutere
l’esperimento del mulinello di
Joule.
· * Definire la capacità termica di
un corpo e il calore specifico di
una sostanza.
· * Formalizzare l’equazione del
bilancio termico.
· * Formalizzare le equazioni
matematiche relative ai passaggi
tra stati di aggregazione.
· * Definire il concetto di calore
latente.

ONDE
capitolo

Competenze

Dalle indicazioni

Traguardi formativi

nazionali

Indicatori
(* indicatori riferiti
al livello base)

·
11.
La riflessione e la
rifrazione della luce

Osservare e identificare
fenomeni.

· Osservare il percorso di un raggio di
luce.
· Osservare la direzione di propagazione
della luce.
· Osservare il comportamento di un raggio
luminoso che incide su uno specchio
piano e su uno specchio sferico.
· Capire cosa succede quando un raggio
luminoso penetra attraverso una lente.

· * Definire e rappresentare
il concetto di raggio
luminoso.
·
* Identificare il
fenomeno della riflessione.
· * Identificare il fenomeno
della rifrazione.

·

Formulare ipotesi
esplicative utilizzando
modelli, analogie e leggi;
formalizzare un problema
di fisica e applicare gli
strumenti matematici e
disciplinari rilevanti per la
sua risoluzione.
· Fare esperienza e rendere
ragione del significato dei
vari aspetti del metodo
sperimentale, dove
l’esperimento è inteso
come interrogazione
ragionata dei fenomeni
naturali, scelta delle
variabili significative,
raccolta e analisi critica dei
dati e dell’affidabilità di un
processo di misura,
costruzione e/o validazione
di modelli.
· Comprendere e valutare le
scelte scientifiche e
tecnologiche che
interessano la società in
cui vive.

Milano, 19.10.2021

· Costruire l’immagine di un oggetto resa
da uno specchio piano e da uno specchio
sferico.
· Analizzare il comportamento di un
raggio luminoso che incide sulla
superficie di separazione tra due mezzi.
· Analizzare il fenomeno della riflessione
totale.
· Descrivere e analizzare le lenti sferiche.
· Discutere e valutare l’importanza
dell’ottica geometrica sia per quanto
concerne la nostra capacità visiva
individuale sia per quanto riguarda la sua
applicazione in
dispositivi
quali macchine fotografiche, microscopi,
cannocchiali, ecc.

prof.

· * Discutere il fenomeno
della riflessione e
formulare le sue leggi.
· * Descrivere e discutere le
caratteristiche degli specchi
sferici.
· * Formalizzare la legge dei
punti coniugati.
· * Discutere il fenomeno
della rifrazione e formulare
le sue leggi.
· * Descrivere e discutere le
caratteristiche delle lenti
sottili.
· * Formalizzare l’equazione
per le lenti sottili e definire
l’ingrandimento.
· Seguire il comportamento
dei raggi di luce all’interno
degli strumenti ottici.

Giacomo Di Iorio

PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA
CLASSE 2M – 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;
· 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
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.
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.

Milano, 21.10.2021
Il docente
Giovanni Baggesi

PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC)
CLASSE SECONDA sezione M
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:
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.
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 fiflessione. 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),
INSUFFICIENTE (= 5),
SCARSO (= 4)

registro elettronico
registro elettronico
registro elettronico
registro elettronico
registro elettronico
registro elettronico
registro elettronico

OTTI
DIST
BUON
DISC
SUFF
INSU
SCAR

I voti verranno inseriti nel registro elettronico con le corrispondenze sopra riportate.
Milano, 25 ottobre 2021

Il docente
Prof. Sabina Nicolini

LATINO - PIANO DI LAVORO
CLASSE 2M
A.S. 2021-2022

1. Obiettivi disciplinari
Gli obiettivi cognitivi della disciplina del latino si limitano nel biennio all'aspetto linguistico. L'obiettivo finale
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 della lingua latina 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 applicare la teoria;
- capacità di seguire procedimenti logici che consentano, nel corso della traduzione dei testi latini,
di formulare ipotesi e di sottoporle a verifica;
- progressivo affinamento della capacità di tradurre il testo latino in una forma italiana corretta, fedele
all’originale, efficace e moderna;
- utilizzo corretto e spedito del vocabolario.

2. Argomenti
- Completamento dello studio della morfologia del pronome/aggettivo (p. personali, a. possessivi, p. e a.
determinativi, p. e a, dimostrativi, p. relativi; p. e a. interrogativi); comparativi e superlativi.

Morfologia del verbo (verbi a coniugazione mista; composti di sum; verbi anomali (eo; volo, nolo,
malo, fio); forme attive e passive del congiuntivo, del participio, dell’infinito; verbi deponenti e
semideponenti)
Sintassi della frase (completamento dello studio dei principali complementi; forma passiva
impersonale; costruzioni di peto e quaero; utor, fruor, fungor, vescor, potior; congiuntivo esortativo;
interrogative dirette
Sintassi del periodo:
− frasi subordinate esplicite: completive (volitive e dichiarative); finali; consecutive; relative;
introdotte dal cum narrativo; concessive; interrogative indirette
− frasi subordinate implicite: infinitive; participio congiunto; ablativo assoluto.
Lessico: nomi, pronomi, aggettivi, verbi, congiunzioni e avverbi a più alta frequenza. Lessico
famigliare, civile, militare.
Si prevede, salvo condizioni avverse, di completare la trattazione delle unità 16-22 del libro di testo entro il
primo quadrimestre e la trattazione delle unità 23-30 entro il secondo quadrimestre.
3. Metodo
Le lezioni saranno perlopiù frontali e partecipate, con l’applicazione sia del metodo induttivo sia di quello
deduttivo.
4. Mezzi e strumenti
Testo in adozione: V. Tantucci, A. Roncoroni, P. Cappelletto, G. Galeotto, E. Sada, Il mio latino
(Laboratorio 1 e 2; grammatica). Verranno proposti schemi e tavole di sintesi (visualizzate durante la lezione
e condivise con gli studenti su Classroom), filmati sulla civiltà latina, possibilmente con brevi Kahoot finali a
squadre. I compiti eseguiti a casa dovranno essere caricati su Classroom.
5. Verifiche
Saranno effettuate almeno tre verifiche per quadrimestre, senza distinzione tra scritto e orale. Verranno
proposti, oltre alle versioni dal latino (durata: 2 ore) e ai colloqui orali (correzione compiti, esercizi di
applicazione della teoria, analisi di un breve testo a prima vista), brevi test (durata: 1 ora), anche on-line
(utilizzando Classroom o Socrative), sui singoli argomenti, secondo varie tipologie (a lacuna, a risposte chiuse,
trasformazioni)

6. Criteri specifici di valutazione

=<3
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ORALE e PROVE STRUTTURATE

TRADUZIONE dal LATINO

Conoscenza e applicazione nulla o quasi nulla
della morfologia e della sintassi latine.

Comprensione nulla o quasi nulla del testo
latino, evidenziata da numerosi e sistematici
errori nel riconoscimento e nella resa italiana
delle strutture morfo-sintattiche latine o dalla
mancata traduzione di parti del passo proposto.

Conoscenza gravemente lacunosa della
morfologia e della sintassi latine. Applicazione
molto limitata della teoria.

Comprensione lacunosa del testo latino,
evidenziata da diffusi e gravi errori nel
riconoscimento e nella resa italiana delle
strutture morfo-sintattiche latine

Conoscenza parziale della morfo-sintassi latina.
Applicazione limitata della teoria.

5

Comprensione parziale del testo latino. Errori
gravi ma sporadici oppure lievi ma molto diffusi
nel riconoscimento e nella resa italiana delle
strutture morfo-sintattiche latine.

Conoscenza dei nuclei essenziali della morfo- Comprensione dei nuclei fondamentali del testo
sintassi latina. Corretta applicazione della teoria latino. Individuazione delle principali strutture
nei casi più semplici.
morfo-sintattiche. Resa italiana perlopiù
accettabile.

6

7

8

9-10

Conoscenze morfo-sintattiche adeguate; corretta
applicazione della teoria alla maggioranza dei
casi.

Comprensione corretta di gran parte del testo
latino. Corretto il riconoscimento della
maggioranza delle strutture morfo-sintattiche
latine, con errori poco gravi e non diffusi. Resa
italiana perlopiù adeguata.

Conoscenza completa e sistematica delle
strutture morfo-sintattiche. Applicazione corretta
e autonoma della teoria, con qualche errore lieve.
Esposizione autonoma.

Buona comprensione del testo latino.
Riconoscimento corretto delle strutture morfosintattiche latine con isolati o lievi errori.
Adeguata la resa italiana.

Conoscenza approfondita e articolata delle
strutture morfo-sintattiche. Applicazione corretta
e autonoma della teoria in tutti i casi proposti,
anche complessi.

Ottima comprensione del testo latino e ottima
resa in italiano. Nessun errore o qualche lieve
errore sporadico nel riconoscimento delle
strutture morfo-sintattiche latine.

In particolare, nella valutazione dello scritto di latino (versione in classe) sarà utilizzata di volta in
volta una tabella di corrispondenze fra punteggi d’errore e voti, sulla base della seguente griglia:
● errore sintattico (errato riconoscimento delle strutture e dei nessi): 2-1 punti
●

errore morfologico (errato riconoscimento delle funzioni logiche, dei tempi e dei modi verbali,
delle parti del discorso)
caso: 1 punto
funzione inadeguata: 1 - 0.5- 0.25
tempo verbale: 1 - 0.5
modo/persona del verbo: 0.5 - 1
● lessico:
errore grave (con alterazione del senso complessivo della proposizione): 1 – 0.5
improprietà lieve: 0.25
7. Recupero
L’attività di recupero avverrà in itinere e in orario extracurriculare, se deliberato.

Milano, 27 ottobre 2021

Il docente Flores Reggiani

PIANO DI LAVORO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
CLASSE 2°M– A. S. 2021-2022
PROF.SSA COLOMBO MORGANA
OBIETTIVI
Obiettivi formativi e cognitivi
-Storia dell’arte:
Per quanto riguarda la storia dell’arte lo studente dovrà acquisire le conoscenze e affinare 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.
-Disegno:
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.
(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.
STORIA DELL’ARTE
Nuclei tematici

Contenuti

Abilità

*Arte della Grecia
antica

· Periodo arcaico:
-la scultura dedalica, i
kouroi e le korai;
-il tempio: primi esempi, gli
ordini (dorico, ionico e
corinzio) e le correzioni
ottiche;
· Periodo classico:
-la scultura severa, la
scultura classica.
-l’Acropoli di Atene, il
Partenone e la scultura
templare (fregi, metope e
frontone).

- Conoscere la peculiare
concezione spaziale alla base
dello sviluppo dell’architettura e
dell’urbanistica
greca.
- Saper riconoscere e descrivere
gli stili architettonici.
- Saper riconoscere le diverse
tipologie di edifici e la loro
funzione a partire dalle piante e
dalle immagini.
- Applicare l’analisi guidata
dell’opera ed effettuare
comparazioni guidate.
- Saper riconoscere e
contestualizzare un’opera.
- Saper descrivere i caratteri
formali di un’opera in
connessione agli effetti
espressivi, a contenuti teorici,
a valori simbolici.
- Riconoscere le cause del
peculiare processo dell’arte
greca dalle origini all’ellenismo.
- Comprendere l’importanza e il
ruolo della rappresentazione
della figura umana nello
sviluppo dell’arte
greca.
- Comprendere le problematiche
tecniche e simboliche connesse
all’epoca oggetto di studio.

*L’Ellenismo

· Scultura:
-caratteri generali e
tipologie.

*Arte Etrusca

· Architettura:
-il tempio, le necropoli
(tipologie e caratteristiche),
· Scultura:
-la coroplastica e i bronzi.
· Pittura:
-pittura parietale nelle
tombe.

Periodo

PRIMO
QUADRIMESTRE

*Arte
Roma

dell’antica

· Urbanistica:
-organizzazione della città, i
ponti,
le
strade,
gli
acquedotti.
· Architettura:
-il
foro,
il
tempio,
l’anfiteatro, gli archi di
trionfo, la colonna e la casa
(tipologie).
· Scultura:
-rilievo storico e celebrativo,
il ritratto, lo stile ufficiale e
lo stile italico.
· Pittura:
-decorazione parietale ( i 4
stili), i ritratti e il mosaico.

- Lo studente sa riconoscere
peculiarità e contaminazioni
culturali fra le popolazioni
italiche e il mondo
greco-orientale
- Riconoscere le peculiarità
dell’arte romana e le sue
contaminazioni con l’arte degli
etruschi, del mondo
greco e dei vari popoli
assoggettati nel corso dei secoli.
- Riconoscere gli elementi
fondamentali della tecnologia
costruttiva romana e le sue
ricadute in campo
artistico, simbolico e urbanistico,
oltre ai principali monumenti
della romanità.

Arte del Tardo Impero

Arte Paleocristiana

· Arte aulica e arte plebea;
· I primi edifici cristiani
(basilica, battistero);
· Arte bizantina: il
mosaico, le origini, la
tecnica e gli esempi più
rinomati.

· Arte longobarda:
-pittura e scultura.
· Arte carolingia:
-pittura e scultura.
· Architettura
dell’Altomedioevo.

- 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 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,

SECONDO
QUADRIMESTRE

Arte Romanica

Arte Gotica

· Caratteri generali;
· Architettura romanica in
Europa;
Architettura romanica in
Italia (Milano, Modena,
Firenze, Pisa, Bari e
Monreale);
· Scultura romanica in
Italia.
· Caratteri generali;
· Il Gotico in Europa:
architettura religiosa e
scultura.
· Il Gotico in Italia:
architettura religiosa e
scultura.
· La pittura italiana dal
Duecento al Trecento (le
scuole
pittoriche
toscane,
romane
e
senesi, i protagonisti
principali).

la scuola senese
- Saper riconoscere e descrivere i
diversi sistemi costruttivi e i
materiali utilizzati
- Saper riconoscere le diverse
tipologie e funzioni di edifici a
partire dalle piante e dalle
immagini.
- Effettuare comparazioni
guidate e saper riconoscere e
contestualizzare un’opera.
- Saper descrivere i caratteri
formali di un’opera in
connessione agli effetti
espressivi, a contenuti teorici,
a valori simbolici.
- Usare con consapevolezza i
termini specifici essenziali della
disciplina.

DISEGNO
Nuclei tematici

Contenuti

*Proiezioni ortogonali

· Proiezione ortogonale
di figure piane.
· Proiezione ortogonale
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.

Proiezioni ortogonali di
solidi inclinati,
sezionati, semplici e/o
composti.

· Proiezioni ortogonali di
solidi sezionati con
piani paralleli e
inclinati.

Abilità

Periodo

- 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.

PRIMO
QUADRIMESTRE

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

· Intersezioni fra solidi
non troppo complessi.

Proiezioni
assonometriche

· 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.

- Applicare un ordine graficocompositivo.
- Esprimere abilità costruttive di
tipo logico-geometrico.
- 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.

SECONDO
QUADRIMESTRE

N.B.: Gli argomenti indicati con l’asterisco (*) sono riconducibili alla programmazione della classe I del liceo scientifico,
pertanto, dovendo essere recuperati nel corso del primo quadrimestre della classe II, saranno trattati per nuclei tematici
fondamentali (gli argomenti più rilevanti) operando una necessaria selezione dei contenuti.

METODI
-Storia dell’arte ed educazione civica: lezione frontale e interattiva; Flipped Classroom.
-Disegno: lezione frontale e interattiva, lezione laboratoriale, esercitazioni individuali proposti dal docente, uso guidato
del libro di testo.
MEZZI E STRUMENTI
Libri di testo:
-Storia dell’arte: Cricco G, F. Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dalla preistoria all’arte romana, volume 1, 4° edizione,
versione gialla, Zanichelli.
-Storia dell’arte: Cricco G, F. Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dall’arte paleocristiana a Giotto, volume 2, 3° edizione,
versione rossa, Zanichelli.
-Educazione civica: L. Testa, Itinerario nel patrimonio culturale, volume unico, Zanichelli (materiale fornito dal
docente).
-Disegno: G. Dorfless, T. Lazzaretti, A. Pinotti, Disegno e realtà, volume unico, Atlas.

Nel corso dell’anno scolastico si faranno uso di ulteriori sussidi didattici integrativi quali materiali multimediale (video
e/presentazioni) e dispense fornite dal docente; queste ultime saranno condivise con gli studenti attraverso la piattaforma
istituzionale Google GSuite (Classroom e/o Drive).
VERIFICHE
-Storia dell’arte: verifiche scritte (prove strutturate e test) della durata circa 40/50 minuti; almeno tre prove a
quadrimestre per storia dell’arte e/o disegno.
-Disegno: verifica scritta (traduzione in termini grafici di una traccia scritta dal docente) in classe della durata di circa
50/55 minuti e controllo del quadernone (completezza, esattezza e qualità grafica degli esercizi svolti dal singolo
studente).
CRITERI VALUTATIVI
-Storia dell’arte: (sono oggetto di valutazione)
- 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.
-Disegno: (sono oggetto di valutazione)
- 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.

Si allega tabella di corrispondenza voto/prova stabilita dal dipartimento di Disegno e storia dell’arte:
Voto

Storia dell’arte

Disegno

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 effettuare sintesi
convincenti.

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, 28 ottobre 2021

Il docente
Colombo Morgana

PIANO DI LAVORO DI LINGUA E CULTURA INGLESE
A.S. 2021/2022
CLASSE 2 M
PROF. MARIA CRISTINA VERI’
▪

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI

Per quanto riguarda gli obiettivi educativi si fa riferimento a quanto stabilito nell’ambito della programmazione
del consiglio di classe.

Per quanto riguarda gli obiettivi didattici, lo studio della lingua straniera nei Licei procede lungo due assi
fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di
conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. La comunicazione nelle lingue
straniere, oltre alle principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua, richiede anche abilità
quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza dipende da numerosi fattori e
dalla capacità di ascoltare, parlare, leggere e scrivere. In accordo con le decisioni del dipartimento di materia,
si prospettano quindi i seguenti obiettivi specifici di apprendimento.

Competenze linguistico-comunicative
Nell'ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente:
●

comprende in modo globale e 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
25 vicini e a esperienze personali;

●

partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera
adeguata al contesto;

Altresì lo studente
●

riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni,
varietà di registri e testi, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una
consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana;

●

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).

Conoscenze culturali
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua straniera, lo studente:

●

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

●

analizza semplici testi orali, scritti, iconico-grafici, quali documenti di attualità, testi letterari di
facile comprensione, film, video, ecc. per coglierne le principali specificità formali e culturali;

●

riconosce similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano lingue diverse (es.
cultura lingua straniera vs cultura lingua italiana).

▪

CONTENUTI DEL PROGRAMMA

I testi in uso nella classe sono:

-

Into Focus B1+, Pearson

-

Mastering Grammar, Pearson (grammatica di riferimento e supporto)

I testi saranno, ove opportuno, integrati con materiali forniti dall’insegnante.
Unit
Grammar
1
• Dynamic and state verbs
• Present Perfect Continuous

2

• Narrative tenses
• Linkers

3

• Present and past speculation
• Used to / Would

4

• Future forms
• Future time clauses
• Future Continuous and Future
Perfect

5

• Articles: no article, a/an or the
• Non-defining relative clauses

Vocabulary
• Clothes and accessories
• Fashion and style
• Personality
• Relationship phrases
• Compound adjectives
• Making language less negative
or extreme

Functions
• Talking about
photos
• Describing
people’s appearance
and personality
• Talking about
friends

• Sports
• People in sport
• Sport collocations
• Phrasal verbs
• Personal qualities
• Word families
• Rituals and routines in sports
• Means of transport
• Travel collocations
• Synonyms for trip
• Holidays – compound nouns
• Air travel
• Travel – verb phrases
• Formazione delle parole:
aggettivi negativi
• Food
• Flavours and texture
• Describing food
• Food - collocations
• Fruit and vegetables
• Cooking verbs

• Asking for and
giving opinion
• Agreeing and
disagreeing

• Geographical features and
measurements
• Geography - collocations

• Asking for and
giving advice
• Talking about
travelling
• Talking about past
habits
• Describing food
• Talking about
future plans,
predictions and
conditions
• Ordering food in a
restaurant
• Asking for
information politely
- indirect questions
• Expressing and
justifying opinions •
Talking about

• Measurements - word families •
Environmental issues
• Climate change
• Parts of the body
• Body idioms
• Injuries
• Health issues
• Charity fundraising
• Medical problems
• Describing data and graphs

6

• Second Conditional
• Wish / If only
• Third Conditional

7

• Reported Speech
• Statements
• Questions
• Imperatives

• Entertainment and people in
entertainment
• Words with two meanings
• TV series

8

• The Passive
• Have something done

• People involved in a crime
• The justice system
• Crime and criminals
• Prison
• Acts of kindness

geography and
natural disasters
• Talking about the
body and minor
injuries
• Talking about
imaginary situations
in the present and in
the past
• Talking about
health and illness,
symptoms and
treatment
• Asking for
permission
• Making polite
requests
• Reporting what
other people say
• Talking about
advantages and
disadvantages
• Talking about
skills and interests
• Giving your
opinions
• Emphasising a
point

▪

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento di Lingua e cultura inglese concorre, al pari delle altre discipline, all’attribuzione del voto di
Educazione Civica. Saranno svolte nel corso dell’anno complessivamente quattro ore di lezione che
contribuiranno al progetto “Il diritto al lavoro e i diritti nel lavoro” svolto congiuntamente alla docente di
Italiano. Saranno a tal proposito utilizzati testi letterari e testi giornalistici di attualità. La valutazione del
modulo sarà effettuata in base agli indicatori che saranno presentati in sede di svolgimento dell’attività.
▪

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ED EXTRACURRICOLARI

Nel corso dell’anno sarà possibile attivare attività extracurricolari, in base all’offerta degli Enti del territorio.
▪

MODALITA’ E CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Durante il corso dell’anno saranno effettuate prove formative, in itinere, volte a verificare tutti gli obiettivi
relativi alle singole parti del curricolo svolte, a fornire informazioni sulla rispondenza fra insegnamento e
apprendimento e ad orientare la successiva azione didattica. Saranno altresì effettuate prove sommative,
o conclusive, al termine di una porzione di percorso di insegnamento-apprendimento, che intendono verificare
i risultati complessivi attraverso un campionamento degli obiettivi più rappresentativi del curricolo svolto.
Per quanto riguarda la tipologia di prove, saranno somministrate prove strutturate (vero/ falso, abbinamento,
scelta multipla, completamento, ecc.) e semi-strutturate per verificare il possesso delle conoscenze e delle
abilità. La corrispondenza tra la percentuale di correttezza della prova strutturata e il voto dipenderà dalla
difficoltà della prova stessa; un esempio di corrispondenza è riportato nella tabella seguente.
%

100

90

80

70

60

50

40

< 40

voto

9

8

7

6

5

4

3

2

Per la verifica delle competenze saranno utilizzate prevalentemente prove non strutturate, quali
l'interrogazione, il riassunto, il tema, la relazione, l'articolo etc.
La valutazione sarà attribuita tenendo conto dei criteri riportati nelle griglie alle pagine seguenti, elaborate a
partire da quelle deliberate dal Dipartimento di materia.
CRITERI VALUTATIVI
I criteri di valutazione dei docenti di lingua sono illustrati nella seguente tabella di massima:

Voto
Orali
2
Prova nulla, rifiuto del confronto
3

Scritti
Prova nulla, priva di elementi di valutazione

Contenuti disciplinari gravemente carenti. Uso di
Contenuti disciplinari gravemente carenti,
un linguaggio estremamente povero, non strutturato ovvero testo incomprensibile a causa dei gravi e
in frasi, ovvero viziato da errori grammaticali,
diffusi errori grammaticali, lessicali e sintattici.
lessicali e di pronuncia che rendono pressoché
impossibile la comprensione.

4

Esposizione frammentaria e non pertinente rispetto
alle domande dell’insegnante, viziata da gravi
errori grammaticali e lessicali.

Lacune grammaticali e lessicali gravi.
Composizione scritta frammentaria e
disordinata che rende difficile la
comprensione.

5

Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni
contenuti, esposizione imprecisa e non pertinente.
Uso di un linguaggio troppo elementare, errori di
pronuncia che compromettono la comprensione e
mancanza di fluidità.

Conoscenza superficiale degli argomenti.
Produzione scritta imprecisa che non presenta
strutture grammaticali adeguate. Uso di un
linguaggio non specifico.

6

Conoscenza dei contenuti fondamentali,
esposizione essenziale ma pertinente. Esposizione
non sempre fluida con alcuni errori grammaticali
e/o lessicali.

Conoscenza complessivamente soddisfacente
dei contenuti. Produzione scritta essenziale,
seppure pertinente. L’uso del linguaggio non è
del tutto specifico.
Uso saltuario dei
connettori.

7

Conoscenza soddisfacente dei contenuti,
esposizione sostanzialmente corretta e fluida.

Conoscenza adeguata dei contenuti.
Produzione scritta pertinente e organizzata in
modo logico e consequenziale attraverso l’uso
corretto dei connettori. Uso di strutture
grammaticali adeguate e di un linguaggio quasi
sempre specifico.

8

Conoscenza completa dei contenuti, uso del
linguaggio specifico. I contenuti sono espressi in
modo fluido.

Buona conoscenza dei contenuti.
Produzione scritta pertinente che rivela la
capacità di saper organizzare i contenuti in
modo logico e personale. Uso di alcune
strutture grammaticali complesse e del
linguaggio specifico.
Conoscenza sicura e completa dei contenuti,
Ottima conoscenza dei contenuti. Produzione
arricchita da approfondimenti personali. Uso
scritta pertinente e consequenziale, padronanza
appropriato del linguaggio specifico. Esposizione
di strutture linguistiche complesse. Capacità di
fluida e priva di errori.
elaborare i contenuti in modo personale e
originale.
Conoscenza sicura e completa dei contenuti,
Eccellente conoscenza dei contenuti.
arricchita da approfondimenti personali, uso sicuro Produzione scritta pertinente e consequenziale,
e appropriato del linguaggio specifico. Esposizione piena padronanza delle strutture linguistiche
fluida e priva di errori. Capacità argomentativa e di più complesse. Capacità di elaborare i
collegamenti interdisciplinari,
contenuti in modo personale e originale.

9

10

La tabella sovrastante sarà utilizzata per prove aperte quali: interrogazioni orali o scritte su un argomento
svolto (ad esempio un riassunto, una relazione, un questionario da rispondere per iscritto oppure oralmente).
▪

ATTIVITA’ DI RECUPERO

Qualora gli esiti delle verifiche formative in itinere evidenzino il non raggiungimento degli obiettivi da parte
di una percentuale significativa di studenti, sarà cura della docente organizzare momenti di recupero in orario
curricolare per tutta la classe.

Milano, 01 novembre 2021

La docente
Prof. Maria Cristina Verì

PIANO DI LAVORO DI SCIENZE NATURALI
CLASSE 2M – A. S. 2021/2022
PROF. PONENTE MANFREDI

OBIETTIVI
Obiettivi formativi:
-

osservare, riconoscere ed analizzare i fenomeni naturali nella vita di tutti i giorni, mettendo a
confronto le interpretazioni personali con i modelli teorici
riconoscere la relazione esistente tra fenomeni microscopici e fenomeni macroscopici
acquisire i concetti di livello di organizzazione biologica, proprietà emergente, struttura
gerarchica dei livelli di organizzazione
sviluppare la comprensione scientifica degli aspetti metodologici e culturali posti dalle
caratteristiche peculiari del fenomeno vita

Obiettivi cognitivi:
-

saper leggere grafici, tabelle e formule comuni
saper riconoscere la scala delle grandezze micro e macro
sapere operare in laboratorio sotto la guida dell’insegnante
saper interpretare i dati sperimentali
conoscere ed utilizzare il linguaggio specifico della disciplina

CONTENUTI
I quadrimestre

-

BIOLOGIA
Caratteristiche e varietà degli esseri viventi
Macromolecole biologiche

-

CHIMICA
Trasformazioni fisiche e chimiche

-

EDUCAZIONE CIVICA
Dai virus ai big data della pandemia di Coronavirus (con Fisica e Matematica)

II quadrimestre

-

BIOLOGIA
La cellula
Divisione cellulare
Evoluzione

-

CHIMICA
Leggi ponderali
Teoria cinetico-molecolare della materia
La mole

METODI
I contenuti in programma verranno veicolati tramite lezioni frontali e partecipate, brain storming,
attività di laboratorio, progetti di classe mono- multidisciplinari, compiti in situazione e creazione di
mappe di classe collaborative. Si prediligerà il metodo induttivo a partire da dati sperimentali già
disponibili oppure ottenuti durante le attività di laboratorio.
MEZZI E STRUMENTI
Libri di testo, dispense fornite dal docente, presentazioni multimediali, video didattici, simulazioni
virtuali, strumenti online.

VERIFICHE
Come stabilito dal Dipartimento di Scienze, verranno effettuate verifiche scritte e/o orali, in numero
minimo di 2 per quadrimestre, per valutare le competenze, le conoscenze e le capacità degli studenti.
Le verifiche scritte saranno effettuate attraverso la somministrazione di questionari a tipologia mista
con domande ed esercizi. Le verifiche orali saranno effettuate attraverso l’interrogazione, la
condivisione delle conoscenze con la classe, l’esposizione di approfondimenti.

CRITERI VALUTATIVI
Vot
o
≤3

4
5
6
7

8

9-10

Orali

Scritti

Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del
confronto

Assenza di ogni tentativo di soluzione;
impostazione
frammentaria,
incoerente
e
concettualmente erronea
Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di
impostazione e/o di calcolo
Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta,
presenza di errori nel calcolo non gravi
Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo
ad una parte dei quesiti proposti
Soluzione coerente, impostata con un'adeguata
strategia risolutiva, qualche
imprecisione nel calcolo
Soluzione corretta e motivata di buona parte dei
quesiti, correttezza del calcolo

Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi
errori concettuali
Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni
contenuti, esposizione imprecisa
Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali
fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni
Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione
sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo
matematico necessario e di effettuare dimostrazioni
Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello
specifico linguaggio disciplinare, capacità di
rielaborazione personale
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

Milano, 14/11/2021

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

Il docente
prof Manfredi Ponente

