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                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE 2I       a. s. 2017/2018 
 

 

 

1.   Presentazione della classe 

La classe 2I è, ad oggi, composta da 25 studenti,  dei quali 23 risultano provenienti dalla  classe 

precedente del Liceo Scientifico Einstein (1I  - anno scolastico 2016-2017), mentre 2  sono stati inseriti 

all’inizio del corrente anno scolastico, e provengono da due differenti Istituti di Istruzione Superiore: Marco 

Greppi, proveniente dal Liceo Scientifico “Nicola Marconi” di Milano, e Giacomo Archidi, proveniente dal 

Liceo Scientifico “Vittorio Veneto”di Milano. 

Non sono presenti alunni ripetenti. 

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 

 
Reli

g. 

Italia

no 

Latin

o 
Storia 

Lingua 

stranier

a 

Matem

at. 
Fisica 

Scien

ze 

Diseg

no 

Educ

az.  

Fisica 

Continuità 

docente 

(se prevista ) 

Sì  Sì Sì Sì Sì No  Sì Sì Sì 

Livello 

partenza  

( A= adeguato 

/ NA = non 

adeguato ) 

A A PA A A A A A A A 

Comportament

o 

( A= adeguato 

/ NA = non 

adeguato ) 

A A A A A A A A A A 

 

 

3.   Programmazione del consiglio di classe 

 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

 

 Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, così da costruire un consolidato ed omogeneo 

bagaglio culturale. 

 Saper esporre, oralmente e per iscritto, in modo chiaro, argomentando coerentemente le proprie idee. 

 Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

 Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

 Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 

 Saper utilizzare le conoscenze assimilate e, mediante riferimenti critici, giungere ad una motivata e 

pertinente opinione. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

 Maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri, per contribuire all’instaurarsi di sereni e 

costruttivi rapporti interpersonali all’interno della classe. 

 Collaborare in modo propositivo con gli insegnanti e i compagni, perché il lavoro scolastico sia proficuo 

e rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 
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 Essere parte attiva e responsabile nella costruzione del proprio percorso formativo. 

 Mantenere gli impegni con costanza e determinazione in vista del raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. 

 

 

4.   Programmazione di ciascuna disciplina 

  

( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 

                                                                                                  

 

5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 

 

Modalità di 

insegnamento 

Reli

g. 

Italia

no 

Latin

o 
Storia 

Lingu

a 

stran. 

Mate

m. 

Fisi

ca 

Scien

ze 

Diseg

no 

Educ

az.  

Fisica 

Lezione frontale X X X X  X X X X X 

Lezione in 

laboratorio 
     X X X X  

Lezione 

multimediale 
   X X  X X X  

Lezione con 

esperti 
   X       

Metodo induttivo   X   X X X X  

Lavoro di gruppo          X 

Discussione 

guidata 
   X X    X  

Simulazione   X        

Altro (visione 

video )  
      X  X  

 

 

 

 

6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 

 

Modalità di 

verifica 

Reli

g. 

Italia

no 

Latin

o 
Storia 

Lingu

a 

Stran

. 

Mate

m. 

Fisi

ca 

Scien

ze 

Diseg

no 

Educ

az.  

Fisica 

Colloquio  X X X X X X X X  

Interrogazione 

breve 
  X  X X X X X  

Prova di 

Laboratorio 
      X    
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Prova pratica  X       X  

Prova strutturata  X X  X X   X  

Questionario X   X    X X  

Relazione    X X    X  

Esercizi   X   X X X  X 

Altro (specificare 

)  
          

 

* controllo quaderno 

** temi scritti 

 

 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 

 

Modalità  Relig. 
Italia

no 

Latin

o 
Storia 

Lingu

a  

Stran

. 

Mate

m. 

Fisi

ca 

Scien

ze 

Dis

egn

o 

Educaz.  

Fisica 

Curriculare X   X X X X X X X 

Extracuriculare  X X        

 

Le informazioni di questo punto sono parziali e provvisorie: si attendono precise normative ministeriali sugli 

interventi di sostegno e recupero. 

 

 

8.   Attività complementari all'insegnamento 

 

Sono previste le seguenti attività:  

 

 

 9.   Valutazione 

 

  Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 

 

    VOTI                                                                           GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

      7      
Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente ed esposte in 

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

      8 
Prova buona che denota un lavoro di approfondimento da parte dell’allievo e capacità 

di esposizione chiara e fluida , con soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento. 

      9 

Prova ottima che denota  capacità di collegamento e utilizzo di conoscenze approfondite e 

personali  espresse con sicura padronanza della terminologia specifica. Prova completa e 

rigorosa. 
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     10 
Prova eccellente che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione 

sicura ed appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  

 

 

 

 10.   Criteri di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito formativo 

 

Per la definizione dei criteri di accettazione e di valutazione delle attività al fine della determinazione del 

credito formativo si rimanda alle decisioni del collegio docenti. 

 

11.    Modalità di informazione 

 

La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante i canali istituzionali quali: il ricevimento 

parenti, il Consiglio di Classe, il libretto scolastico.  

 

 

 

 

 

 

Redatto e approvato il 6 novembre 2017 

 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe: 

 

Prof.ssa Giovanna Lacedra                                                                

 

       Il Dirigente scolastico    

                                

          Dott.ssa Alessandra Condito 
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LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN” 
Via A. Einstein, 3 - 20137 Milano 

PIANO DI LAVORO ANNUALE DI LATINO  

Classe: 2 I 

A.S.: 2017-2018 

Docente: Sarah Giancola 

 

 

Analisi della classe: 

 

La classe è composta da 25 studenti (10 femmine e 15 maschi), due dei quali, provenienti da altri 

istituti, sono stati inseriti in classe rispettivamente a settembre e ad ottobre. 

La classe si presenta diversificata sia nei prerequisiti che nei risultati delle prime prove, scritte ed  

orali. A fronte di risultati discreti e più che buoni, ci sono diverse insufficienze, alcune delle quali 

gravi, imputabili ad uno studio non congruo alle richieste e ad un metodo di studio ancora non del 

tutto efficace. 

Fin dall’inizio dell’anno sono state attivate strategie di rinforzo e consolidamento, volte a favorire il 

recupero in itinere; si rileva in generale una buona risposta della classe alle sollecitazioni 

dell’insegnante: i ragazzi collaborano attivamente al processo educativo e dimostrano di aver 

acquisito maggior sicurezza nel lavoro autonomo. L’attenzione in classe è costante e gli alunni 

seguono, prendono appunti e partecipano attivamente alle lezioni. Va segnalata in positivo la 

presenza di un ristretto gruppo di studenti che ha finora raggiunto risultati più che buoni, sia nello 

scritto che nell’orale.  

Tutte le attività proposte mirano ad affrontare le difficoltà, valorizzando sempre gli atteggiamenti 

positivi, per raggiungere gli obiettivi fissati qui di seguito. 

 

Obiettivi formativi e didattici: 

  

Obiettivi formativi: 

• Conoscenza di una struttura linguistica complessa come modello di riferimento per un 

efficace approccio anche alle altre lingue; 

• Sviluppo delle capacità logiche di analisi e sintesi; 

• Acquisizione della lingua come strumento essenziale per la conoscenza e la comprensione 

della civiltà latina  come base e fondamento della nostra cultura. 

 

Obiettivi didattici e cognitivi: 

• acquisizione delle strutture linguistiche morfo-sintattiche indispensabili per la lettura e la 

comprensione  di testi semplici; 

• identificazione delle strutture morfo-sintattiche della lingua; 

• traduzione di testi semplici che presentino le strutture sintattico-grammaticali studiate; 

• interpretazione precisa del lessico, in modo da operare nella traduzione italiana scelte 

lessicali adeguate. 

 

Contenuti disciplinari: 

 

1. MORFOLOGIA VERBALE: 

• il congiuntivo delle quattro coniugazioni; 

• verbi in -io di terza coniugazione; 
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• verbi irregolari: volo, nolo, malo, fio; 

• composti di sum; 

• verbi deponenti e semideponenti; 

• uso dei participi nei verbi attivi e deponenti; ablativo assoluto e participio congiunto; 

• costruzione di impero e iubeo; 

• supino attivo e passivo; 

• infinito. 

 

2. MORFOLOGIA: LA DECLINAZIONE PRONOMINALE: 

• pronomi personali; uso del pronome di terza persona; i pronomi personali nelle subordinate 

infinitive; 

• pronomi determinativi (is, ea, id; idem e ipse); 

• pronomi dimostrativi; 

• pronomi relativi e relativi-indefiniti; 

• pronomi interrogativi; 

• pronomi indefiniti; 

• avverbi di luogo derivanti da pronomi. 

 

3. I GRADI DELL'AGGETTIVO: 

• gradi di intensità e comparazione degli aggettivi; 

• l'intensivo in -ior, ius (comparativo); 

• comparazione di maggioranza, uguaglianza, minoranza; 

• l'intensivo in -issimus (superlativo); superlativo assoluto e relativo; 

• particolarità ed eccezioni nella formazione degli intensivi; 

• l'intensivo dell'avverbio. 

 

4. I COMPLEMENTI LATINI: 

• ripasso dei principali complementi studiati nel primo anno scolastico; 

• complemento di limitazione, stima e prezzo; 

• complemento di paragone; 

• complemento partitivo; 

• complemento di distanza, estensione, origine e provenienza; 

• complemento di età. 

 

5. AGGETTIVI ED AVVERBI NUMERALI: 

• numerali cardinali; 

• numerali ordinali; 

• numerali distributivi; 

• avverbi numerali. 

 

6. LESSICO: 

 usi e significati dei seguenti verbi ed espressioni: utor, patior, facio, gero, certiorem facere. 

 

7. SINTASSI: 

 subordinate finali; 

 subordinate consecutive; 

 subordinate relative (con indicativo e congiuntivo); nesso relativo e prolessi della relativa; le 

relative introdotte da pronomi relativi-indefiniti; 

 subordinate narrative (cum narrativo); 

 subordinate infinitive soggettive ed oggettive;  

 subordinate concessive; 
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 interrogative dirette reali e retoriche; subordinate interrogative indirette; interrogative 

disgiuntive; 

 subordinate completive: volitive, dichiarative (introdotte da ut/ut non); dichiarative 

(introdotte da quod); completive con i verba timendi; completive introdotte da quin e quominus. 

 

Metodi 

 

• Lezioni frontali e partecipate; 

• sistematica correzione e commento degli esercizi dati e delle verifiche svolte in classe, per 

scelte linguistiche consapevoli e per un adeguato approfondimento. 

 

Mezzi e strumenti 

 

• esercizi di traduzione prevalentemente dal latino, ma anche dall’italiano, per una migliore 

padronanza delle strutture linguistiche;  

• esercizi di trasformazione e completamento in latino; 

• esercitazioni di forme verbali, di lessico, di segmenti di programma, utilizzabili anche  per la 

valutazione; 

• esercitazioni guidate in classe, anche differenziate per livelli di difficoltà, individuali e/o a 

gruppi. 

 

Verifiche 

 

In linea con quanto stabilito dal dipartimento di materia, le prove di verifica saranno: 

 

- prove scritte: due nel trimestre e tre nel pentamestre; 

- prove orali (interrogazioni, prove strutturate, prove oggettive): almeno due in entrambi i 

periodi dell’anno. 

 

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 latino: 

 

- Prove scritte: per il livello di sufficienza si valuterà in relazione alla difficoltà della versione 

o della prova proposta; si terrà conto del grado di comprensione del significato del testo, della 

correttezza della forma italiana, del numero e della gravità degli errori (morfosintattici, morfologici, 

lessicali, ortografici), ai quali viene dato un valore numerico (per esempio, un errore morfosintattico 

grave vale ½ punto; un errore morfologico lieve vale ¼ punto; e così via). All’inizio dell’anno, 

l’insegnante comunica agli studenti i propri criteri di valutazione, dettando loro sul quaderno la 

legenda dei simboli e del valore degli errori. 

- Prove orali: si ottiene la sufficienza se lo studente dimostra di saper riconoscere le strutture 

morfo-sintattiche basilari della lingua latina, sia su testi noti, sia su testi proposti a prima vista con 

guida dell’insegnante; particolare importanza viene data allo studio del lessico di base e dei 

paradigmi verbali. 

 

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. 
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Attività di sostegno e recupero 

 

Verranno effettuate attività di recupero in itinere (oltre allo svolgimento del corso di recupero al 

termine del I quadrimestre): 

- Esercizi aggiuntivi mirati ed individualizzati, su singoli argomenti; 

- interrogazioni e verifiche di recupero per gli insufficienti. 

 

 

 

Milano, novembre 2017                                                                              Il docente: Sarah Giancola 
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LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN” 
Via A. Einstein, 3 - 20137 Milano 

PIANO DI LAVORO ANNUALE DI  GEOSTORIA  

 

 

Classe 2 I 

A.S.:  2017-2018 

Docente: Sarah Giancola 

 

 

Analisi della classe: 

 

La classe è composta da 25 studenti (10 femmine e 15 maschi), due dei quali provengono da un altro istituto 

e sono stati inseriti rispettivamente a settembre e ad ottobre.  

La classe si presenta diversificata sia nei prerequisiti che nei risultati delle interrogazioni orali. A fronte di 

risultati discreti e buoni, ci sono alcuni risultati appena sufficienti, imputabili ad uno studio non congruo alle 

richieste e ad un metodo di studio non del tutto efficace. 

Va tuttavia segnalata la partecipazione attenta e costruttiva durante le ore di spiegazione: gli alunni 

partecipano in maniera attiva ed ordinata alle lezioni, facendo domande pertinenti agli argomenti trattati. Va 

sottolineato in positivo come un discreto gruppo di studenti sia interessato e motivato. 

Tutte le attività proposte mirano a superare le difficoltà iniziali, valorizzando anche gli atteggiamenti 

positivi, per raggiungere gli obiettivi fissati qui di seguito. 

  

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.). 

• Sviluppare un approccio corretto di fronte a culture diverse, arricchendo così la conoscenza della 

cultura  di appartenenza, come prodotto di una memoria collettiva che acquista spessore proprio dal 

confronto con realtà diverse. 

• 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. 

d. imparare a riflettere  sulla realtà del mondo attuale. 

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.  
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• Conoscere le vicende storiche dalla crisi della repubblica romana alla formazione dell’Europa 

feudale. 

• Conoscere le caratteristiche politiche ed antropologiche del mondo greco e della società romana del 

periodo repubblicano.  

• 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 a grandi linee un sistema territoriale (aspetti fisici e antropici) e comprendere le           

relazioni che intercorrono fra i diversi elementi che lo compongono.  

• 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. 

• 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 

 

1) Le guerre puniche e le campagne militari nel Mediterraneo ed in Oriente: ripasso. 

 

2) Il tramonto della Repubblica: crisi agraria e riforme dei Gracchi. 

 

3) Mario: la guerra contro Giugurta e la riforma dell'esercito. 

 

4) La guerra sociale; la prima guerra civile e la dittatura sillana. 

 

5) L’età di Pompeo e la congiura di Catilina; la crisi della Repubblica: dal primo triumvirato alla dittatura di 

Cesare. 

 

6) Augusto e la nascita del Principato. 

 

7) La prima età imperiale: le dinastie Giulio-Claudia e Flavia. 

 

8) Il "saeculum aureum": gli Antonini e l'Impero per adozione. 

 

9) La crisi dell'Impero romano nel III sec. d. C. 
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10) Diocleziano e la tetrarchia; l’impero di Costantino. 

 

11) Origine e diffusione del Cristianesimo; affermazione del Cristianesimo sotto Costantino e Teodosio. 

 

12) La divisione dell'Impero e le invasioni barbariche. 

 

13) Il crollo dell'Impero d'Occidente: il Medioevo. Alto Medioevo: i regni romano-germanici in Europa; gli 

Ostrogoti in Italia. 

 

14) Giustiniano e la “renovatio imperii”. 

 

15) L'invasione longobardica in Italia; organizzazione della società longobarda tra VII ed VIII secolo; l'editto 

di Rotari. 

 

16) La Chiesa riformata di Gregorio Magno; la diffusione del monachesimo; contrasti tra Impero bizantino e 

Chiesa di Roma; il movimento iconoclasta. 

 

17) L'Islam: predicazione di Maometto; il califfato elettivo e quello ereditario (dinastie Ommayade ed 

Abbaside); l'espansionismo islamico tra VII ed VIII secolo. 

 

18) I Franchi: dall'ascesa dei Pipinidi alle conquiste di Carlo Magno. 

 

19) Il Sacro Romano Impero e la rinascita carolingia. Feudalesimo ed economia curtense. 

 

20) 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. 

 Approfondimento sul Muro di Berlino, in occasione del 25esimo anniversario del suo crollo. 

 La crisi dell’Eurozona: lettura di articoli tratti dalla rivista “Internazionale”. 

 Il Trattato di Lisbona e la sua applicazione. 

 Le Istituzioni dell’Unione Europea. 

 La cittadinanza europea ed il futuro dell’Unione. 

 

• Geografia regionale: 

 Approfondimenti di singoli Stati extraeuropei (lavori di gruppo); 

 Analisi dei principali Organismi internazionali. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

• La Costituzione della Repubblica italiana: i Principi fondamentali; 

• La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; 

• Il valore della memoria: percorsi modulari su tematiche legate al tema della memoria (Shoah, vittime 

di mafia, Resistenza). 

• Percorso interdisciplinare, in collaborazione con l’insegnante di italiano, sul tema della legalità. 

 

 

Metodi: 

 

• Lezioni frontali e partecipate; 

• Lavori di gruppo. 
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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. 

 

 

Verifiche: 

 

In linea con quanto stabilito dal dipartimento di materia, le prove di verifica saranno due nel trimestre e tre 

nel pentamestre. 

 

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, attraverso interrogazioni e verifiche di recupero per gli 

insufficienti. 

 

 

 

Milano, novembre 2017                                                                                            Il docente:  Sarah Giancola 
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LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN” 
Via A. Einstein, 3 - 20137 Milano 

PIANO DI LAVORO ANNUALE | A.S. 2017-18 

 

DOCENTE DISCIPLINA CLASSE 

Giovanna Lacedra Disegno e Storia Dell’Arte II sez. I 
 

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 Educare alla conoscenza del Patrimonio Culturale, Artistico e Ambientale  

 Educare alla conoscenza di Enti e Organizzazioni come della legislatura pertinente 

 (Ministero, Sovraintendenze, Unesco, Articolo 9...)  

 Educare ai principi di Bene privato e Bene Pubblico, funzionamento e tipologia di diversi Musei o 

Gallerie d’Arte, rudimenti di Archeologia e Restauro (secondo i principi dell’ICR) 

 Educare alla tutela, al rispetto, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio artistico 

 Fornire le abilità principali per il riconoscimento di stili e linguaggi, di periodi storici o singoli artisti 

 Fornire le abilità per una corretta contestualizzazione storica e culturale di una determinata opera o di 

un determinato artista 

 Fornire le abilità d’ uso del lessico specifico e della nomenclatura pertinente 

 

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 

 Acquisire una completa conoscenza del patrimonio storico-artistico e culturale 

 Acquisire competenze e abilità per una corretta analisi di un’opera d’arte che sia realizzabile su più 

piani e a più livelli (dati identificativi, analisi dei soggetti, analisi iconografica, analisi formale, 

analisi tecnica, analisi iconologica) 

 Acquisire una sensibile percezione dell’arte come testimonianza e volto della storia, nonché come 

prodotto della umana genialità.  

 Acquisire sensibilità al rispetto, alla tutela, alla valorizzazione del nostro patrimonio-artistico. 

 Acquisire la capacità di argomentare in modo pertinente, e con il linguaggio specifico   

 Utilizzare in modo cosciente e contestualizzato lessico e nomenclatura dell’ambito artistico.  

 Saper individuare specificità di stili, periodi, artisti e opere  

 Saper stabilire collegamenti 

 Acquisire una conoscenza teorico-pratica del disegno geometrico e delle sue specifiche convenzioni 

grafico-rappresentative 

 Acquisire e applicare correttamente le regole grafico-rappresentative proprie del disegno tecnico 

 Comprendere, visualizzare e tradurre praticamente problemi grafici 

 Acquisire un metodo di lavoro autonomo 

 Saper applicare il proprio metodo di lavoro in contesti diversi. 

 

 

OBIETTIVI COGNITIVI SPECIFICI PER LA CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI COGNITIVI DI DISEGNO: 

 Utilizzare correttamente il glossario grafico e simbolico 

 Saper leggere una figura piana e un solido in proiezione ortogonale sui tre piani di proiezione a 

partire dal triedro 
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 Saper disegnare e leggere proiezioni ortogonali di figure piane (i poligoni già costruiti) 

 Saper posizionare correttamente le lettere ai vertici delle tre proiezioni con le esatte coincidenze 

 Saper realizzare la proiezione ortogonale di un solido (cubo, piramide, parallelepipedo, prisma), con 

corretta disposizione di lettere coincidenti i vertici 

 Saper realizzare la proiezione ortogonale di un gruppo di solidi affiancati e sovrapposti 

 Saper realizzare la proiezione ortogonale di un solido sezionato da un piano parallelo, perpendicolare 

o inclinato rispetto ai tre piani di proiezione 

 Saper realizzare la proiezione ortogonale della vera grandezza di una sezione 

 Saper utilizzare correttamente i tracciatori a china e il colore per realizzare campiture semitrasparenti 

con matite colorate. 

 

 OBIETTIVI COGNITIVI  DI STORIA DELL’ARTE: 

 Saper contestualizzare cronologicamente e geograficamente la nascita della civiltà Etrusca.  

 Saper analizzare l’urbanistica etrusca e l’architettura funeraria all’interno delle necropoli.  

 Conoscere i materiali utilizzati dagli etruschi nell’edilizia templare, pubblica, dell’abitare,  

 Conoscere il sistema di copertura dell’arco a tutto sesto, introdotto dagli etruschi in occidente.  

 Conoscere l’ordine architettonico tuscanico e distinguerlo da quello dorico. 

 Saper contestualizzare la nascita della civiltà Romana e la sua evoluzione nelle tre età principali: 

Regia, Repubblicana, Imperiale 

 Conoscere l’urbanistica romana:  la città su modello della “castra” militare e la corretta nomenclatura 

di ogni sua parte 

 Saper fare parallelismi tra città romana, città etrusca, città greca e tra tempio romano, tempio etrusco, 

tempio greco in termini di organizzazione, struttura e materiali adoperati.  

 Conoscere l’architettura di pubblica utilità romana: strade, ponti, fognature, acquedotti, terme.  

 Conoscere gli ambienti interni di un impianto termale e di una domus la loro corretta nomenclatura 

 Conoscere e saper analizzare l’architettura sacra, il Pantheon, l’architettura ludica del Teatro e 

Anfiteatro.  

 Conoscere e riconoscere analogie e differenze tra teatro greco e romano.  

 Saper contestualizzare la nascita dell’arte e dell’architettura Paleocristiana.  

 Saper analizzare l’architettura in negativo delle catacombe e interpretare i soggetti pagani pervasi di 

un nuovo significato cristiano.  

 Saper  analizzare in pianta, alzato interno, alzato esterno e copertura, una Basilica Paleocristiana a 

partire dalla Primitiva Basilica di San Pietro. 

 Conoscere la tecnica del mosaico in pasta vitrea. 

 Saper contestualizzare l’arte e l’architettura Bizantina nelle tre età dell’arte Ravennate.  

 Saper riconoscere l’influenza dell’arte proveniente dall’Impero Romano d’Oriente.  

 Saper leggere analizzare Battisteri, Mausolei, Basiliche in pianta, alzato interno, alzato esterni e 

copertura. 

 Saper analizzare il repertorio iconografico musivo presente negli edifici ravennati 

 Conoscere gli oggetti prodotti dall’oreficeria longobarda  

 Conoscere il contesto storico in cui avvenne l’invasione longobarda e la penisola italica si suddivise 

in Langobardia Major e Minor. 

 Saper contestualizzare la diffusione della miniatura e dei monasteri benedettini all’interno della 

Rinascenza Carolingia.  

 Saper contestualizzare la nascita dell’arte e dell’architettura Romanica all’interno della propria 

cornice storico-politica.  

 Conoscere i cambiamenti e le innovazioni strutturali e stilistiche di questo stile.   

 Saper analizzare una basilica Romanica in pianta, alzato interno, alzato esterno e copertura e le 

influenze orientali, bizantine o arabe, all’interno di architetture italiane. 

 Saper individuare  le peculiarità regionali del Romanico Italiano, in base alle diverse tipologie 

decorative e ai diversi materiali. 

 Conoscere il repertorio scultoreo romanico e la sua funzione educativo-didattica. 

 Conoscere la tecnica pittorica della tempera all’uovo su tavola.  

 Conoscere gli elementi dell’iconografia del Cristo Triumphans e del Cristo Patiens 
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 Saper contestualizzare la nascita dell’arte e dell’architettura Gotica all’interno della propria cornice 

storico-politica.  

 Conoscere il valore simbolico dello stile gotico in termini di luce e verticalismo 

 Conoscere tutti gli elementi strutturali e decorativi dell’architettura Gotica Francese   

 Saper analizzare una cattedrale gotica in pianta, alzato interno, alzato esterno e copertura.  

 Conoscere le differenze tra Gotico Francese e Gotico Italiano  

 Saper riconoscere  gli elementi innovativi del naturalismo di Nicola Pisano e della ricerca dello 

spazio di Giotto e del volume operata da Giotto. 

 

DISEGNO 
Nuclei Tematici 

Essenziali 

Macro Contenuti 

Disciplinari 
Abilità  Periodo 

Proiezioni 

Ortogonali  

 

Proiezioni ortogonali di 

figure Piane 

 

Lo studente conosce gli elementi principali, da 

un punto di vista concettuale e grafico, del  

metodo di rappresentazione delle proiezioni 

ortogonali . Lo studente sa leggere una figura 

piana e un solido in proiezione ortogonale sui tre 

piani di proiezione a partire dal triedro e sa 

nominarne i vertici con le corrette coincidenze. 

Lo studente sa disegnare e leggere la proiezione 

ortogonale di una figura piana (poligono 

regolare). 

  

TRIMESTRE 

 

Proiezioni ortogonali di 

un solido 

 

 

Lo studente sa realizzare correttamente la 

proiezione ortogonale di un solido (cubo, 

piramide, parallelepipedo, prisma), con corretta 

disposizione di lettere coincidenti i vertici. 

 

 

 

 

Proiezione ortogonale di 

un gruppo di solidi 

 

Lo studente sa realizzare correttamente la 

proiezione ortogonale di un gruppo di solidi 

(cubo, piramide, parallelepipedo, prisma) 

sovrapposti o affiancati.  

 

 

 

Proiezioni ortogonali di 

solidi sezionati 

 

 

Lo studente sa realizzare la proiezione 

ortogonale di un solido sezionato da un piano 

parallelo, perpendicolare o inclinato rispetto ai 

tre piani di proiezione. 

 

PENTAMESTRE 

 

 

Vera Grandezza della 

sezione di un solido 

 

 

Lo studente sa realizzare la proiezione 

ortogonale della vera grandezza di una sezione 

 

 
 

STORIA DELL’ARTE 
Nuclei 

Tematici 

Essenziali 

Macro Contenuti Disciplinari Abilità Periodo 

 

 

Arte e 

Architettura 

Etrusca 

 

Gli Etruschi: la funzione dell’arte. 

Urbanistica: organizzazione 

planimetrica delle città, le mura, le 

porte urbiche e la nascita dell’arco a 

tutto sesto. L’Ordine Tuscanico nel 

tempio etrusco. Le Necropoli: la 

tomba a Ipogeo, la Tomba a Tumulo, 

La Tomba a Edicola.  

Il tempio Etrusco. Urne e Canopi.  I 

Lo studente sa contestualizzare 

cronologicamente e 

geograficamente la civiltà 

Etrusca. Sa analizzare e spiegare 

l’urbanistica etrusca e 

l’architettura funeraria all’interno 

delle necropoli. Lo studente sa 

nominare e riconoscere le diverse 

tipologie di tombe etrusche e di 
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materiali dell’edilizia. Pittura 

funeraria: “ Tomba della caccia e della 

pesca”. Scultura funeraria. “Il 

sarcofago degli sposi”, “l’Apollo di 

Veio”. 

 

opere scultoree finalizzate alla 

conservazione delle ceneri del 

defunto (urne, canopi, sarcofagi). 

Lo studente conosce le modalità 

rappresentative della figura 

umana da parte degli Etruschi e sa 

operare confronti con le civiltà 

precedenti (Minoica ed Egizi). Lo 

studente conosce i materiali 

utilizzati dagli etruschi 

nell’edilizia templare, pubblica, 

dell’abitare, sa analizzare il 

sistema di copertura dell’arco a 

tutto sesto, introdotto dagli 

etruschi in occidente. Lo studente 

riconosce l’ordine architettonico 

tuscanico e distinguerlo da quello 

dorico. 

 

 

TRIMESTRE 

 

Arte e 

Architettura 

Romana 

 

 

La civiltà Romana: 

La città su modello della “castra” 

militare. Il foro  (approfondimento del 

Foro di Traiano), i sistemi costruttivi,  

le tecniche costruttive (arco, volta a 

botte, volta a crociera, volta anulare, 

cupola), i paramenti murari a sacco 

(opus); i materiali (malta, 

calcestruzzo, tufo, mattone cotto, 

laterizio, pietra, marmo) . 

L’architettura di pubblica utilità: 

strade, ponti, fognature, acquedotti, 

terme. Analisi delle Terme di Traiano. 

La domus, analisi degli ambienti. Le 

insulae. L’architettura sacra: i templi 

(tipologie). Analisi del Pantheon. 

Architetture ludiche o di svago: Il 

teatro (differenza con quello greco) – 

Teatro di Marcello. L’anfiteatro: 

analisi del “Colosseo”.  

Opere celebrative: L’arco di Trionfo,  

la Colonna celebrativa e l’artare. Arco 

di Tito e Costantino, la Colonna 

Traiana, Ara Pacis. 

La ritrattistica celebrativa: la 

tipologia del monumento Equestre. Il 

Monumento a Marco Aurelio. 

 

Lo studente sa contestualizzare la 

nascita della civiltà Romana e la 

sua evoluzione nelle tre età 

principali: Regia, Repubblicana, 

Imperiale; lo studente sa  

analizzare la città romana su 

modello della “castra” militare. Lo 

studente conosce pianta e funzione 

del foro, individua e sa leggere  i 

diversi  sistemi costruttivi,  e le 

tecniche costruttive (arco, volta a 

botte, volta a crociera, volta 

anulare, cupola), i paramenti 

murari a sacco (opus); i materiali 

(malta, calcestruzzo, tufo, 

mattone cotto, laterizio, pietra, 

marmo). Lo studente è in grado di 

fare parallelismi tra città romana, 

città etrusca, città greca e tra 

tempio romano, tempio etrusco, 

tempio greco in termini di 

organizzazione, struttura e 

materiali adoperati. Lo studente 

conosce e sa analizzare 

l’architettura di pubblica utilità 

romana: strade, ponti, fognature, 

acquedotti, terme. Lo studente sa 

analizzare e nominare gli ambienti 

interni di un impianto termale. Lo 

studente sa individuare le 

differenze tra la domus e l’insulae. 

Sa riconoscere e nominare i diversi 

ambienti di una domus. Conosce e 

sa analizzare l’architettura sacra, 

il Pantheon, l’architettura ludica 

del Teatro e Anfiteatro. Lo 

studente riconoscere analogie e 

differenze tra teatro greco e 

romano. Lo studente conoscere 

funzione e caratteristiche di opere 
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celebrative quali: archi di trionfo, 

colonne onorarie, altari. 

 

Arte e 

Architettura 

Paleocristiana 

 

 

Prima dell’editto di Milano 

dell’Imperatore Costantino: Le 

Catacombe. Analisi delle Catacombe 

di Priscilla, di San Callisto, di 

Sant’Agnese. Dalla Basilica di 

Massenzio alla Basilica Cristiana. 

Editti e Concili che hanno 

condizionato l’architettura e 

l’iconografia sacra. 

Analisi strutturale in pianta, alzato 

interno, esterno e copertura, di una 

basilica paleocristiana. Materiali e 

glossario architettonico. Le piante 

utilizzate in età paleocristiana e la loro 

simbologia: pianta a croce greca, 

latina, centrale circolare e centrale 

ottagonale.  

La basilica di San Pietro in Vaticano. 

La basilica di Santa Maria Maggiore. 

La Basilica di Santa Sabina. Mausoleo 

di Santa Costanza. Battistero 

Lateranense. Basilica di San Lorenzo a 

Milano. I mosaici della cappella di 

Sant’Aquilino. La tecnica del mosaico 

in pasta vitrea. 

 

 Lo studente sa contestualizzare la 

nascita dell’arte e dell’architettura 

Paleocristiana. Conosce editti e 

Concili che furono determinanti 

per l’iconografia Sacra. Lo 

studente sa analizzare 

l’architettura in negativo delle 

catacombe e sa interpretare i 

soggetti pagani pervasi di un 

nuovo significato cristiano. Lo 

studente sa analizzare in pianta, 

alzato interno, alzato esterno e 

copertura, una Basilica 

Paleocristiana a partire dalla 

Primitiva Basilica di San Pietro. 

Lo studente coglie le analogie 

strutturali e le differenze, 

confrontandola con il modello 

della basilica civile romana. Lo 

studente conosce e sa riconoscere i 

materiali di costruzione, sa 

nominare e descrivere elementi 

strutturali, spazi e decorazioni. 

Lo studente è in grado di 

riconoscere quando in un edificio 

paleocristiano sono presenti 

materiali di spoglio. 

Lo studente conosce la tecnica del 

mosaico in pasta vitrea. 

 

Arte e 

Architettura 

Bizantina  

 

Ravenna. Capitale Bizantina e del 

Mosaico. Contesto storico. Le tre età 

dell’arte Bizantina Ravennate.  

Basilica di san Giovanni Evangelista. 

Mausoleo di Galla Placidia. Battistero 

degli ortodossi. Basilica di 

Sant’Apollinare Nuovo. Mausoleo di 

Teodorico. Basilica di San Vitale. Età 

Giustinianea: Santa Sofia di 

Costantinopoli.  

 

Lo studente sa contestualizzare la 

nascita dell’arte e dell’architettura 

Bizantina a Ravenna. Sa 

riconoscere l’influenza dell’arte 

proveniente dall’Impero Romano 

d’Oriente. Sa distinguere le tre 

età: di Galla Placidia, di Teodorico 

e di Giustiniano. Lo studente sa 

interpretare la scelta dei materiali 

esterni ed interni degli edifici 

ravennati, in base al valore 

spirituale a loro attribuito. Lo 

studente sa leggere ed analizzare 

Battisteri, Mausolei, Basiliche in 

pianta, alzato interno, alzato 

esterni e copertura. 

Lo studente sa analizzare il 

repertorio iconografico musivo 

presente negli edifici ravennati, e 

sa riconoscere le tipologie e 

caratteristiche ricorrenti: fissità, 

bidimensionalità, frontalità, 

ieraticità, ripetitività, fondo oro.  

 

 

 

Arte e 

Arte barbarica Longobarda. 

Contesto Storico. Langobardia 

Lo studente sa riconoscere e 

analizzare gli oggetti prodotti 
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Architettura 

Longobarda 

E Carolingia  

 

Major e Minor. L’oreficeria. Croci e 

fibule. Croce di Gisulfo. La coranna 

ferrea di Teodolinda. Friuli: l’Altare 

del Duca Ratchis e la chiesetta di 

Santa Maria in Valle. Santa Sofia di 

Benevento.  

La Rinascenza Carolingia. Contesto 

Storico. La miniatura nei monasteri 

Benedettini. La minuscola Carolina.  

Cappella Palatina di Acquisgrana. 

L’altare di Vuolvinio a Milano nella 

Basilica di Sant’Ambrogio a Milano. 

dall’oreficeria longobarda Conosce 

i contesto storico in cui avvenne 

l’invasione longobarda e la 

penisola italica si suddivise in 

Langobardia Major e Minor. 

Lo studente sa interpretare le 

ragioni di alcune rappresentazioni 

della figura umana e il concetto di 

“horror vacui”. 

Lo studente sa contestualizzare la 

diffusione della miniatura e dei 

monasteri benedettini all’interno 

della Rinascenza Carolingia. Lo 

studente sa analizzare i 

bassorilievi dell’alatare di 

Vuolvinio a Milano.  

 

Arte e 

Architettura 

Romanica  

 

Contesto storico-politico-culturale. I 

terrori dell’anno Mille. La rinascita 

delle città. La piazza della cattedrale. 

Il Pellegrinaggio. Le caratteristiche 

strutturali dell’architettura 

Romanica. Milano: Basilica di 

Sant’Ambrogio. Modena: Duomo di 

San Geminiano 

Piacenza, Duomo. Venezia : Basilica 

di San Marco. Firenze: il Battistero di 

San Giovanni e la basilica di san 

Miniato a Monte. Pisa: Piazza dei 

Miracoli, Duomo, Torre, Battistero. 

Bari: San Nicola. Monreale: il Duomo 

Arabo-Normanno 

Scultura applicata all’architettura: 

Bibbia scolpita e bestiario medievale: 

timpani, lunette e capitelli. Modena: 

Wiligelmo e la Bibbia di pietra. 

Parma: la crocifissione di Benedetto 

Antelami 

Pittura Romanica: iconografia della 

Croce Lignea dipinta tra Romanico e 

Gotico: 

Cristo Triumphans: Maestro 

Guglielmo 

Cristo Patiens: Anonimo Bizantino 

La tipologia del Cristo Pantocratore 

nel Catino Absidale del Duomo di 

Cefalù. 

La tecnica pittorica della tempera 

all’uovo e doratura su tavola.  

 

Lo studente sa contestualizzare la 

nascita dell’arte e dell’architettura 

Romanica all’interno della propria 

cornice storico-politica. Sa cogliere 

i cambiamenti e le innovazioni 

strutturali e stilistiche di questo 

stile.  Sa analizzare una basilica 

Romanica in pianta, alzato 

interno, alzato esterno e 

copertura. Sa cogliere le influenze 

orientali, bizantine o arabe, 

all’interno di architetture italiane. 

Lo studente sa identificare le 

peculiarità regionali del Romanico 

Italiano, in base alle diverse 

tipologie decorative e ai diversi 

materiali. 

Lo studente acquisisce la capacità 

di riconoscimento del repertorio 

scultoreo romanico e la sua 

funzione educativo-didattica. 

Lo studente acquisisce la 

conoscenza della tecnica pittorica 

della tempera all’uovo su tavola.  

Lo studente sa leggere e analizzare 

una croce lignea dipinta, e sa 

cogliere gli elementi caratteristici 

dell’iconografia del Cristo 

Triumphans e del Cristo Patiens. 

 

 

PENTAMESTRE 

Architettura e 

Arte Gotica, 

Francese e 

Italiana 

Contesto storico-politico-culturale. 

La Vera Luce. L’Abate Suger. Il 

verticalismo. La nascita dello stile 

Gotico in Francia: il coro di Saint-

Denis. I caratteri strutturali e il 

naturalismo scultoreo 

dell’architettura Gotica. Cattedrale 

di Notre-dame  a Laon. Cattedrale 

di Notre-dame a Parigi. Cattedrale 

Lo studente sa contestualizzare la 

nascita dell’arte e dell’architettura 

Gotica all’interno della propria 

cornice storico-politica. Sa cogliere 

ed interpretare il valore simbolico 

dello stile gotico in termini di luce, 

verticalismo, trasparenza,  

secondo gli scritti dell’abate Suger. 

Sa cogliere i cambiamenti e le 

 



 19 

di Notre-dame a Chartres. La Saint-

Chapelle a Parigi. 

Il Gotico Temperato Italiano.  

Basilica di San Francesco ad Assisi. 

Basilica di Santa Croce a Firenze. 

Basilica di Santa Maria Novella a 

Firenze. Cattedrale di Santa Maria 

del Fiore a Firenze. Duomo di Siena 

e il Duomo di Orvieto a confronto.  

Santa Maria Nascente: Duomo di 

Milano.  

Architettura Civile. I Castelli di 

Federico II di Svevia: Castel Del 

Monte; Il Palazzo Civile: Palazzo 

della Signoria a Firenze, Palazzo 

Pubblico a Siena, Palazzo Ducale a 

Venezia. La scultura Gotica:  

Il Pulito del Battistero di Pisa di 

Nicola Pisano. Il Pulpito di 

sant’Andrea a Pistoia di Giovanni 

Pisano.  

Pittura Gotica a Firenze. Cimabue: 

Crocifisso di Santa Croce e Maestà di 

Santa Trinita. Giotto: il ciclo della 

vita di san Francesco ad Assisi. La 

maestà d’Ognissanti. Il crocifisso di 

Santa Maria Novella. La Cappella 

degli Scrovegni.  

 

innovazioni strutturali e stilistiche 

di questo stile.  Sa analizzare una 

cattedrale Gotica Francese  in 

pianta, alzato interno, alzato 

esterno e copertura. Lo studente 

sa analizzare , nominare e descrive 

ogni nuovo elemento strutturale e 

decorativo. Sa cogliere le novità, 

in termini di naturalismo, della 

scultura Gotica.  

Lo studente  sa cogliere le 

differenze tra Gotico Francese e 

Gotico Italiano, conosce la genesi 

del gotico italiano e il suo sviluppo 

nelle città di Assisi, Firenze, 

Milano. 

Lo studente contestualizza la 

nascita del Palazzo Pubblico e sa 

analizzare i più importati edifici 

italiani di Architettura Civile.  

Lo studente conosce la tipologia 

iconografica della croce lignea 

dipinta, della Maestà, e dei cicli di 

affreschi attraverso analisi di 

opere di Cimabue e Giotto.  

Lo studente comprende e sa 

riconoscere gli elementi innovativi 

del naturalismo di Nicola Pisano e 

della ricerca dello spazio di Giotto 

e del volume operata da Giotto.  

 

 
METODOLOGIA: 

 
La metodologia d’insegnamento si strutturerà su  lezioni frontali e interattive. La spiegazione degli 
argomenti da parte del docente verrà di frequente intervallata da domande-stimolo per 
incrementare l’interazione degli studenti, stimolare la loro capacità di intuizione e collegamento ad 
altre aree disciplinari o di rimando a fondamentali prerequisiti e ad argomenti precedentemente 
trattati,  con cui trovare paralleli relativamente all’argomento in essere.  
Le lezioni di disegno si svolgeranno prevalentemente nel Laboratorio specifico, dove gli studenti 
hanno la possibilità di usufruire di comode postazioni per la realizzazione dei loro elaborati grafici.  
Le spiegazioni per l’esecuzione di tavole verranno realizzate utilizzando la lavagna tradizionale o 
multimediale (LIM) o ancora esemplificando risultati grafici con la proiezione di slide e brevi video 
esecutivi. 
Le lezioni di storia dell’arte si svolgeranno alternativamente in classe e nel laboratorio di disegno o 
aula lim, per poter usufruire del proiettore, indispensabile per la visione di slide riportanti immagini, 
mappe, analisi dell’opera, confronto tra opere o per la proiezione di video documentativi e di 
approfondimento.  
Lo strumento di lavoro principale sarà il libro di testo sempre integrato dagli appunti presi in classe 
e dai materiali proiettati e/o forniti su cloud Edmodo Classroom – classe virtuale. 
Uscite didattiche: potranno essere organizzate una o più uscite didattiche finalizzate a visite 
museali, per mostre o collezioni permanenti o visite di monumenti architettonici (basiliche, 
cattedrali etc), da fissare in orario extrascolastico. 
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STRUMENTI: 

 
Storia dell’Arte 
Manuale in adozione: Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte: volume 1 “Dalla Preistoria all’Arte 
Romana” e volume 2  “dal Gotico Internazionale al Manierismo”  - Versione Gialla - Edizioni  
Zanichelli.  
Unità didattiche, materiale integrativo, immagini e analisi dell’opera, link a video o siti, 
approfondimenti, mappe concettuali, presentate in slide o pdf,  proiettate in classe e fornite agli 
studenti mediante download su piattaforma cloud Edmodo - Classroom – classe virtuale. 
Quaderno per appunti e ricerche. 
 
Disegno 
Manuale in adozione: S.Sammarone, Disegno e Rappresentazione (con CD ROM), libro misto 
multimediale, Zanichelli. 
Unità didattiche, esemplificazioni grafiche, tracce grafiche presentate in slide o pdf,  proiettate in 
classe e fornite agli studenti mediante download su piattaforma cloud  Edmodo Classroom – 
classe virtuale.  
Materiale di disegno tecnico per la realizzazione di tavole di proprietà di ogni singolo studente: 
guide (riga e squadre), tracciatori (matite  o portamine con mine differenti, balaustrone, matite 
colorate, pennini a china e matite colorate) goniometro, curvilinee, album da disegno F4 
grammatura grossa, con fogli di dimensione 33x48 cm già squadrati, quaderno per appunti. 
 
 
MODALITA’ DI VERIFICA  

 
Verifiche scritte, orali e grafiche  
Per verificare in modo sistematico i livelli di conoscenza  relativi alla storia dell’arte 
progressivamente acquisiti dalla classe, nonché le abilità di analisi dell’opera da un punto di vita 
contenutistico-iconologico ed estetico-formale, durante l’anno verranno somministrate verifiche 
scritte di tipo oggettivo, semistrutturate e strutturate, con domande chiuse e aperte e schede di 
analisi dell’opera e valutate secondo preciso punteggio e percentuale corrispondente al voto.   
Parallelamente vi saranno interrogazioni orali atte a verificare le medesime 
conoscenze\competenze.  
Per verificare in modo sistematico i livelli di conoscenza degli argomenti di disegno e abilità grafica 
conseguiti dagli studenti, verranno stabilite prove grafiche, ovvero: a seguito di qualche tavola di 
esercitazione (mediamente 3/4) su un dato argomento si pianificherà una data di verifica. La tavola 
realizzata in verifica verrà ritirata dal docente, valutata, non riconsegnata allo studente ma 
archiviata come le verifiche scritte di storia dell’arte. Non verranno valutati elaborati svolti a casa 
ma verranno visionati e commentati, per guidare lo studente ad un miglioramento esecutivo.  
In ottemperanza all’ordinamento dei Nuovi Licei si prevede la definizione di una valutazione unica 
che si otterrà dalla media delle valutazioni di storia dell’arte e di disegno, sia per il trimestre che 
per il pentamestre. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE:  

 
Storia dell’Arte. Criteri per prove scritte e orali. 
Costituiscono oggetto di valutazione le seguenti competenze:  

 Saper esporre in modo pertinente, completo, organizzato e con linguaggio corretto 

 Saper analizzare in modo completo un’opera d’arte, sviluppandone i tre nodi: dati 
identificativi, analisi del soggetto e iconologica, analisi estetica-formale, 

 Saper contestualizzare artisti, opere, stili nella cornice storico-politico-culturale appropriata, 
e con puntualità cronologica, 

 Saper riconoscere e descrivere in modo puntuale stili ed elementi architettonici, con 
nomenclatura esatta; 
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 Saper scrivere e/o esporre utilizzando il linguaggio specifico della disciplina, la corretta 
nomenclatura e il lessico specifico; 

 Saper individuare collegamenti e parallelismi con opere e stili precedenti, evidenziando 
eventuali comunanze o differenze  

 
Disegno. Criteri per prove grafiche.  
Costituiscono oggetto di valutazione le seguenti competenze: 

• Conoscenza dei contenuti programmati; 
• Uso corretto degli strumenti (guide, compasso, tracciatori, colore) 
• Correttezza nell’uso del linguaggio specifico del disegno; 
• Correttezza grafica nella realizzazione di un elaborato 
• Correttezza testuale nella realizzazione di un elaborato 
• Precisione, cura e pulizia dell’elaborato 

 

Voto Storia dell’Arte Disegno 

1 Rifiuto del confronto; compito in bianco Rifiuto del confronto; compito in bianco 

2 Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova 

appena accennata o fuori tema 

Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova 

appena accennata o fuori tema 

 Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; non 

risponde alle consegne 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente o 

concettualmente erronea; segno grafico 

gravemente carente 

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 restituire una conoscenza 

attendibile della soluzione grafica richiesta 

7 Conoscenza puntuale 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 sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Soluzione completa, corretta e armonica del 

problema proposto, precisione e nettezza grafica 

9 

 

Sicura, completa 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 completa e corretta del problema 

proposto, grande precisione e correttezza grafica, 

nettezza e omogeneità del segno, ordine e pulizia 

complessivi 

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, 

Costruisce un discorso puntuale nell’analisi e 

significativo nella sintesi. Esprime motivate 

valutazioni critiche 

Soluzione completa e sicura del problema 

proposto, uso rigoroso delle convenzioni grafiche, 

assoluta precisione, nettezza e omogeneità nel 

segno, ordine e pulizia complessivi 

 

 

Milano, Novembre 2017                                                                                      Il docente: Giovanna Lacedra 
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LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN” 
Via A. Einstein, 3 - 20137 Milano 

PIANO DI LAVORO ANNUALE DI  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

CLASSE  II I – A. S. 2017- 2018 

Prof.ssa  VINCENZA TEDONE 

 
 

OBIETTIVI  
Formativi: Stare bene con se stessi e con gli altri 

                   Sapersi relazionare, nel rispetto delle regole e delle personaità altrui, nel contesto scolastico ed  

                  extrascolastico. 

                  Saper collaborare con gli altri 

                  Saper agire in modo autonomo e responsabile 

Cognitivi:  Conoscere la struttura di un testo poetico e delle principali figure retoriche 

                  Saper leggere e analizzare i “Promessi Sposi” da un punto di vista critico. 

                  Saper eseguire un'argomentazione orale e scritta in forma fluida e corretta. 

                  Consolidare l'abilità di lettura ed analisi di testi, letterari e non, in prosa o poesia. 

                  Saper riconoscere l'organizzazione diun testo e ricostruirne l'ordine logico 

                  Saper riformulare e parafrasare un testo ,poetico e non. 

                  Saper produrre testi acquisendo, selezionando informazioni da varie fonti 

 

 

CONTENUTI  

 

TRIMESTRE:      

 Nell'ambito dell'educazione linguistica, ripasso dell'analisi logica. 

 Analisi delle principali proposizioni dell'analisi del periodo. 

 Inizio della  lettura del romanzo “I Promessi Sposi” 

Analisi del testo poetico, nella sua struttura retorica. I principali generi di poesia 

I temi della poesia, quali l'amore, la natura, l'impegno, la quotidianità. 

                           

PENTAMESTRE:       

Proseguita l'analisi dei “Promessi Sposi”. 

Analisi testuale e parafrasi di liriche, secondo i percorsi tematici prescelti 

Iniziato lo studio della  Storia della Letteratura:  dalle origini alla Scuola Siciliana. 

I metodi del teatro: la struttura di un testo teatrale e il suo linguaggio. 

I generi del teatro, quali la commedia, la tragedia e il dramma moderno. 

                            

METODI  
Lezione per lo più frontale, ma è sempre promossa l'interazione tra lo studente e il docente. Da parte dello 

studente,è fondamentale il coinvolgimento nel dialogo educativo, perché sia parte attiva, e non solo passiva, 

delle strategie di apprendimento attuate dal docente. 

Da parte dell'insegnante, deve essere continua la disponibilità a sollecitare e accogliere proposte, a 

permettere allo studente di dar voce a sensazioni, emozioni e riflessioni scaturite dalla lettura di qualche testo 

in aula. Perché ciò accada, verranno letti e commentati testi in classe. 

Ci saranno inoltre dibattiti e lavori di gruppo. 
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MEZZI E STRUMENTI  
Verranno usati i libri di testo in dotazione, ma, qualora l'insegnante volesse analizzare un testo non presente 

in essi, verranno consegnate agli studenti fotocopie, che diventeranno strumento di lavoro. 

 

VERIFICHE  
Ci saranno verifiche scritte, per lo più temi, in numero di almeno due nel trimestre e tre nel pentamestre. 

Alcune verifiche scritte potranno valere come prove orali e saranno strutturate in domande a risposta aperta. 

Per ogni studente ci saranno almeno tre votazioni orali. 

 

CRITERI VALUTATIVI  
Si allega la seguente tabella che verrà osservata tanto per le prove scritte che orali: 

 

Vot

o 

Orali Scritti 

 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali 

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di 

impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta, 

presenza di errori nel calcolo non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo 

ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo 

matematico necessario e di effettuare dimostrazioni 

Soluzione coerente, impostata con un'adeguata 

strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei 

quesiti, correttezza del calcolo 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e 

di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità 

di lettura critica dei risultati ottenuti 

 

 

 

Milano, 22 ottobre 2017                                                Il docente: Vincenza Tedone 
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 LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN” 
Via A. Einstein, 3 - 20137 Milano 

PIANO DI LAVORO ANNUALE DI  MATEMATICA 
 

CLASSE  2 I– A. S. 2017/2018 

Prof.ssa Valentina Borro 

 
 

OBIETTIVI 
Gli obiettivi formativi che il Dipartimento di Matematica biennio individua come prioritari, da intendersi come “meta 

ideale” cui tendere col tempo e con la progressiva maturazione dello studente, possono essere riassunti nei seguenti 

termini: 

 

1. Cominciare a creare una forma mentis scientifica, con cui affrontare lo studio 

2. acquisire capacità di rigore nel ragionamento astratto; 

3. saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che è accessorio; 

4. saper riconoscere l'errore e provare a correggerlo. 

 

Gli obiettivi più specificamente cognitivi sono invece riassumibili come segue: 

1. conoscere i contenuti in programma in modo consapevole, sforzandosi di utilizzare lo specifico linguaggio 

disciplinare con correttezza e proprietà; 

2. essere in grado di applicare le conoscenze studiate alla risoluzione di esercizi e problemi di diversi livelli di 

difficoltà; 

3. comprendere il significato e la necessità dell'uso di modelli matematici nella risoluzione di problemi anche della 

realtà; 

4. imparare a condurre semplici ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio 

disciplinare. 

 

CONTENUTI  
I contenuti delle singole discipline sono stati individuati dai singoli docenti con riferimento alle Indicazioni Nazionali, in base a criteri di essenzialità, di 

propedeuticità delle conoscenze, in vista di una padronanza organica e coerente della singola disciplina, di significatività in rapporto al peso e al ruolo 

che un periodo storico, un problema, un evento, un autore hanno svolto nella storia della cultura. 

  

Equazioni e disequazioni lineari in una incognita con valori assoluti (trimestre) 

Conoscenze: 

- Definizione di valore assoluto 

- Equazioni con valori assoluti 

- Disequazioni con valori assoluti 

Abilità: 

- Applicare la definizione di valore assoluto e le relative proprietà per la risoluzione di equazioni e disequazioni 

 

Sistemi di equazioni lineari (trimestre) 

Conoscenze: 

- Sistemi di due equazioni in due incognite (metodo di sostituzione, del confronto e di riduzione) 

- Sistemi di tre o più equazioni (metodo di sostituzione e di riduzione) 

Abilità: 

- Distinguere se un sistema è determinato, indeterminato o impossibile 

- Risolvere algebricamente un sistema lineare in due o più incognite 

 

Radicali nell’insieme dei numeri Reali (trimestre) 
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Conoscenze: 

- Radicali quadratici e cubici 

- Radicali di indice n 

- Proprietà invariantiva 

- Prodotto e quoziente di radicali 

- Trasporto di un fattore fuori e dentro il simbolo di radice 

- Potenza e radice di un radicale 

- Razionalizzazione del denominatore di una frazione 

- Potenze con esponente razionale 

Abilità: 

- Applicare le proprietà fondamentali dei radicali 

- Applicare la proprietà invariantiva dei radicali 

- Semplificare radicali numerici e letterali 

- Eseguire le operazioni e le trasformazioni con i radicali 

- Calcolare il valore di espressioni numeriche contenenti radicali 

 

Equazioni, sistemi e disequazioni di grado superiore al primo (pentamestre) 

Conoscenze:  

- Equazioni di secondo grado  

- Equazioni di grado superiore al secondo 

- Sistemi di grado superiore al primo 

- Disequazioni di secondo grado 

- Disequazioni binomie e trinomie 

Abilità: 

- Risolvere le equazioni di secondo grado 

- Scomporre in fattori un trinomio di secondo grado 

- Risolvere particolari equazioni di grado superiore al secondo mediante sostituzione, scomposizione in fattori 

e legge di annullamento del prodotto 

- Risolvere sistemi di secondo grado di due o più equazioni in altrettante incognite 

- Risolvere problemi di secondo grado mediante equazioni e sistemi 

- Risolvere disequazioni di secondo grado  

- Risolvere le disequazioni binomie e trinomie 
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Equazioni e disequazioni irrazionali(pentamestre) 

Competenze: 

- Definizione e dominio di equazioni e disequazioni irrazionali  

- Metodi risolutivi  

Abilità: 

- Determinare il dominio di un’equazione o disequazione irrazionale 

- Risolvere equazioni irrazionali contenenti radicali quadratici e cubici 

- Risolvere disequazioni irrazionali contenenti un radicale quadratico 

 

Geometria euclidea (tutto l’anno scolastico) 

Conoscenze: 

- Circonferenza e cerchio 

- Posizioni reciproche tra rette e circonferenze 

- Angoli alla circonferenza 

- Punti notevoli di un triangolo 

- Poligoni inscritti e circoscritti 

- Poligoni regolari 

- Equivalenza delle superfici piane (teoremi di Euclide e di Pitagora, misure delle aree di particolari figure) 

- Teorema di Talete 

- Triangoli simili 

- Poligoni simili 

Abilità: 

- Saper eseguire dimostrazioni e costruzioni geometriche utilizzando nozioni e concetti appresi 

- Riconoscere poligoni equiscomposti 

- Calcolare la misura dell’area dei poligoni e del cerchio 

- Saper applicare i teoremi di Euclide e Pitagora sia nelle dimostrazioni di geometria sia nelle applicazioni 

dell’algebra alla geometria 

- Saper applicare il teorema di Talete e le sue conseguenze in dimostrazioni e problemi 

- Saper applicare, in dimostrazioni e problemi, i criteri di similitudine 

 

Introduzione alla geometria analitica (trimestre) 

Conoscenze: 

- Il piano cartesiano (coordinate, assi e quadranti) 

- Retta (equazione di una retta, intersezione di due rette, grafico) 
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- Parabola (equazione di una parabola, grafico) 

Abilità: 

- Rappresentare punti e rette sul piano cartesiano 

- Risolvere graficamente equazioni e sistemi lineari 

- Interpretazione grafica di equazioni, disequazioni e sistemi di primo grado 

 

METODI  

Durante l’anno scolastico saranno effettuate lezioni frontali, con l’uso della lavagna e dei testi, e lezioni laboratoriali in 

aula informatica dove ogni alunno avrà a disposizione un personal computer.  

Per agevolare l’apprendimento alcune ore saranno dedicate a lavori di gruppo e attività di recupero in itinere, con la 

possibilità di attività peer to peer.  

Agli studenti è richiesta una costante partecipazione che potrà manifestarsi in domande, proposte, osservazioni e 

risoluzione di esercizi.  

 

MEZZI E STRUMENTI 

Il testo MultiMath.blu di Baroncini e Manfredi è il riferimento teorico e la guida per gli esercizi. Inoltre saranno forniti 

ulteriori testi di approfondimento e recupero. Alcune lezioni si terranno in aula informatica per affrontare temi 

geometrici e probabilistici.  E’ possibile un uso di strumenti multimediali (telefoni cellulari o proiettore) per svolgere 

esercizi e visionare materiale disponibile on line 

 

VERIFICHE 
Per quanto concerne le modalità di verifica dell’apprendimento si vedano le tabelle presenti nel P.I.F. 

In accordo con le decisioni prese dal dipartimento di Matematica, la valutazione del trimestre si compone di almeno tre 

voti tra scritti e orali e la valutazione del pentamestre si compone di almeno tre voti tra scritti e orali.   

Le interrogazioni orali e le verifiche scritte collimano in un unico voto relativo alla materia, permettendo così il 

recupero di eventuali insufficienze tramite interrogazioni da concordarsi con la docente.  

Le verifiche vertono contemporaneamente su temi di algebra e di geometria e sono della durata di 1 o 2 ore (scritte) 

oppure 20-30 minuti (orali). In caso di necessità, sarà possibile svolgere brevi test della durata inferiore all’ora, con una 

valutazione di peso inferiore al 100%. 

 

CRITERI VALUTATIVI  

Si allega una tabella di corrispondenza voto/prova: 

 

Voto Orali Scritti 

 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da 

gravi errori concettuali. Necessità di continuo 

supporto per individuare una tecnica risolutiva ai 

problemi proposti.  

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori 

di impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa. Necessità di 

alcuni interventi per individuare una tecnica 

risolutiva ai problemi proposti. 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte 

corretta, presenza di errori nel calcolo non 

gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi 

Soluzione nel complesso corretta, ma limitata 

solo ad una parte dei quesiti proposti 
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imprecisioni. 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il 

formalismo matematico necessario e di effettuare 

dimostrazioni. 

Soluzione coerente, impostata con 

un'adeguata strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso 

dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale. Indipendenza nella 

risoluzione dei problemi proposti. 

Soluzione corretta e motivata di buona parte 

dei quesiti, correttezza del calcolo 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità 

argomentative, uso sicuro e appropriato dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

sintesi. Capacità di risoluzione dei problemi 

proposti in assoluta indipendenza e con uso di 

strategie vantaggiose. 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, gestione precisa del calcolo, 

capacità di lettura critica dei risultati ottenuti 

 

 

Milano,  ………………..        La docente Valentina Borro 
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LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN” 
Via A. Einstein, 3 - 20137 Milano 

PIANO DI LAVORO ANNUALE DI  INGLESE 

CLASSE  2I – A. S. 2017-2018 

PROF. OLDRINI ANDREA 

 
 
 

OBIETTIVI  
Obiettivo formativo principale è quello di sviluppare una autonomia nell’uso della lingua in situazioni di carattere 

generico e in situazioni di carattere specifico. Gli studenti dovranno essere in grado di sviluppare una indipendenza 

linguistica tale da poter gestire la fase comunicativa in situazioni di diverso carattere. Priorità quindi all’aspetto 

comunicativo della lingua, e attenzione all’aspetto strutturale unicamente in funzione di quello comunicativo. 

Svilupperò inoltre un approccio task based, lavoreremo quindi anche su competenze trasversali in cui sarà inserito 

l’utilizzo della lingua inglese.  

Come obiettivi cognitivi mi concentrerò sul consolidamento degli obiettivi delle classi prime, sulla acquisizione delle 

conoscenze e competenze stabilite per la classe nella programmazione annuale, sull’uso adeguato dei diversi strumenti 

didattici e sullo sviluppo delle capacità di esporre in modo chiaro alcuni argomenti fondamentali prescelti con l’utilizzo 

del linguaggio specifico delle singole discipline 

 

 

CONTENUTI  
 

 GRAMMAR VOCABULARY REAL LIFE WRITING 

UNIT 1 revisione dei 

principali tempi 

verbali 

feelings, personal 

states, 

wordbuilding 

opening and 

closing 

conversation, how 

to impress people at 

the first meeting 

writing a web page 

after creating  

fictional 

professional profile 

UNIT 2 verb patterns music, 

performances, 

cinema, 

entertainment 

choosing an event writing a film 

review 

UNIT 3 narrative tenses water and 

recreation, get, 

wordbuilding 

telling storie writing a post 

UNIT 4 modals for 

deduction 

future perfect 

future perfect 

continuous 

job and work making and 

responding to 

request 

job interview 

writing a covering 

letter 

UNIT 5 revision of present 

perfect continuous 

holiday 

destinations, type 

of accomodation, 

problems with 

travelling 

dealing with 

problems 

writing using an 

informal style 

UNIT 6 modal verbs, had 

better, supposed to, 

made to etc 

healthy lfestyle describing dishes writing using 

formal style 

UNIT 7  used to, would and 

past simple, verb 

patterns, verbs 

features of homes 

in the city 

expressing 

preferences and 

giving reasons 

a description of a 

place 
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+preposition, 

adjectives+preposit

ion 

UNIT 8 modal verbs (2) 

speculation about 

the present: must, 

might, may, could, 

can’t modal verbs 

(3) speculation 

about the past: must 

have, might have, 

may have, could 

have, can’t have, 

couldn’t have 

the natural world 

history -ly adverbs 

in stories word 

focus: look 

wordbuilding: noun 

→ adjective 

reacting to 

surprising news 

text type: a news 

story writing skill: 

structuring a news 

story 

UNIT 9 articles in noun 

phrases determiners 

and possessives in 

noun phrases 

passives 

money shopping 

wordbuilding: 

compound 

adjectives 

buying things text type: an eBay 

advert writing skill: 

relevant and 

irrelevant 

information 

 

 

METODI  

Il metodo di insegnamento è di carattere comunicativo, proporrà quindi un tentativo di inserire lo studente in una 

dimensione specifica, chiedendo di affrontare dei compiti talvolta più generici, talvolta più specifici, ma sempre di 

chiara matrice comunicativa. Il riferimento alla situazione di vita reale sarà sempre presente, e la modalità di relazione 

con lo studente sarà task based. In questo senso agli studenti verrà chiesto di affrontare e risolvere compiti che 

necessitano competenze ampie non solo di carattere linguistico. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

Verranno utilizzati strumenti multimediali come la lavagna interattiva e il costante utilizzo di proiettore in classe. Verrà 

inoltre creata una classe virtuale con l’applicazione google classroom in cui gli studenti potranno interagire e verrà 

utilizzata anche come tentativo di flipped classroom. 

 

VERIFICHE  
Le verifiche saranno scritte, con test strutturati in cui verranno testate sia le competenze strutturali che quelle 

comunicative. Mediamente saranno svolte mensilmente, alla chiusura di ogni unità didattica. Le verifiche orali saranno 

invece impostate su lavori di scrittura prodotti a casa ed esposti durante la lezione.  

 

CRITERI VALUTATIVI  
 

Voto Orali Scritti 

 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata dai gravi 

errori linguistici 

Gravi e diffusi errori sintattici e grammaticali. 

incapacità di trasmettere il messaggio/contenuto 

negli esercizi comunicativi. 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Diffusi ma non gravi errori sintattici e 

grammaticali. Difficoltà diffusa nella 

comunicazione del messaggio/contenuto. 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Soluzione nel complesso corretta. 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare correttamente 

le strutture linguistiche richieste 

Soluzione coerente, completa padronanza delle 

richieste strutturali, discreta capacità di 

comunicazione del messaggio/contenuto. 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso di 

strutture linguistiche più complesse e capacità di 

Soluzione corretta e motivata di buona parte della 

richiesta. Buona capacità comunicativa in un 
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gestione del discorso autonoma. ambiente linguistico corretto. 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e 

di collegamento interdisciplinare, uso sicuro di 

complesse strutture linguistiche. Contributo personale 

integrato nella richiesta del contenuto.  

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

costruzioni sintattiche complesse, capacità di 

gestione dell’aspetto comunicativo autonoma con 

inserimento di riflessioni personali. 

 

 

Milano,  ………………..        Il docente 
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LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN” 
Via A. Einstein, 3 - 20137 Milano 

PIANO DI LAVORO ANNUALE DI  SCIENZE 

 

CLASSE  2 I– A. S. 2017/2018 

Prof. Carlo Andrea Cosmi 
 

 
 

OBIETTIVI  
 

Obiettivi formativi: 

 Stimolare ad osservare, riconoscere ed analizzare i fenomeni naturali nella vita di tutti i giorni, mettendo a 

confronto le interpretazioni personali con i modelli teorici. 

 Stimolare una tipologia di apprendimento di tipo induttivo. 

 Far comprendere la relazione esistente tra fenomeni microscopici e fenomeni macroscopici. 

 Consapevolezza della relazione esistente tra “materia organica” e “materia inorganica”. 

 Comprendere i concetti di livello di organizzazione, proprietà emergente, struttura gerarchica dei livelli di 

organizzazione. 

 Rendere consapevoli dell’evoluzione del pensiero scientifico (dimensione storica della scienze). 

 

Obiettivi cognitivi: 

 Saper leggere grafici, tabelle e formule comuni. 

 Saper utilizzare unità di misura. 

 Saper individuare la relazione tra massa e quantità di materia 

 Saper leggere ed interpretare un semplice testo scientifico. 

 Saper riconoscere la scala delle grandezze micro e macro. 

 Sapere operare in laboratorio sotto la guida dell’insegnante. 

 Saper interpretare i dati sperimentali. 

 Consapevolezza della costituzione molecolare delle strutture biologiche. 

 Saper trovare collegamenti all’interno della disciplina. 

 Conoscere ed utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

 Acquisire consapevolezza della peculiare complessità degli organismi viventi. 

 Consapevolezza che la specie rappresenta la categoria tassonomica fondamentale. 
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CONTENUTI  
 

Trimestre  

 Chimica generale: 

 Gli stati fisici della materia 

 Sostanze pure e miscele 

 Le leggi dei gas 

 La teoria atomica 

 Leggi ponderali 

 Le equazioni chimiche 

 La mole 

 La composizione percentuale in massa 

 Formula minima, formula molecolare 

 I legami chimici 

 

Pentamestre  

 Biologia 

 Aspetti fondamentali della chimica organica 

 Definizione del fenomeno “vita” 

 Unitarietà e diversità dei viventi 

 I livelli di organizzazione dei viventi 

 Biochimica (aspetti strutturali) 

 Carboidrati 

 Lipidi 

 Proteine e la funzione enzimatica 

 Acidi nucleici 

 Citologia e fisiologia cellulare:  

 Struttura e funzioni cellulari 

 Trasporti cellulari 

 La riproduzione cellulare 

 Mitosi 

 Meiosi 

 Sistematica animale 

 Tassonomia 
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 Piano strutturale 

 Simmetria corporea 

 Cavità corporee 

 Metameria  

 Principali phila animali 

 

 

METODI  

 
 Lezioni frontali in cui gli studenti sono costantemente sollecitati ad intervenire in merito alle spiegazioni 

fornite dal docente, al fine di verificare l’attenzione ed il processo di apprendimento. 

 Attività di laboratorio condotte dall’insegnante coadiuvato dal tecnico di laboratorio; gli studenti lavoreranno 

in gruppi di quattro-cinque seguendo rigorosamente le indicazioni fornite loro. 

 Esecuzione in classe di esercizi atti ad evidenziare l’acquisizione concettuale e favorire l’elaborazione delle 

nozione apprese. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI  
 

 Libro di testo 

 Articoli tratti da riviste di divulgazione scientifica (Le Scienze) 

 Strumenti multimediali 

 Laboratori  

 

 

VERIFICHE  
 Prove orali:  

 Interrogazioni brevi su singoli argomenti spiegati nelle lezioni immediatamente precedenti (con 

esclusione degli argomenti dell’ultima spiegazione); tali interrogazioni non sono programmabili (sono 

effettuate tendenzialmente ad estrazione) in quanto lo studente deve tenersi al passo con le spiegazioni 

ed è perciò tenuto a studiare sistematicamente 

 Interrogazioni sommative sul programma svolto in un’intera unità didattica, che permettano di 

evidenziare la capacità dello studente di organizzare le proprie conoscenze 

 Prove scritte:  

 Prove sommative programma svolto in un’intera unità didattica, che permettano di evidenziare la 

capacità dello studente di organizzare le proprie conoscenze.  

Le interrogazioni sommative, e le prove scritte, avranno un peso determinante nella valutazione complessiva dello 

studente, in quanto permettono di verificare il grado di integrazione delle nozioni acquisite al di là della mera ritenzione 

mnemonica.  

La valutazione finale terrà conto delle abilità conseguite dallo studente, dell’interesse, dell’impegno,  della 

partecipazione e della serietà dimostrati nel raggiungimento degli obiettivi. 

L’attività di recupero sarà curricolare. 
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Le insufficienze eventualmente conseguite nelle prove formative saranno recuperate nelle prove sommative. 

Lo studente che conseguirà una valutazione negativa in una prova sommativa avrà la possibilità di recuperare tale prova 

nello spazio di due/tre settimane:  tale lasso di tempo consentirà di rivedere gli argomenti in oggetto e riconsiderare gli 

errori. Naturalmente la sufficienza conseguita nella prova di recupero denoterà il raggiungimento pieno degli obiettivi 

minimi relativi a quella prova. 

Lo studente che in modo plateale avrà dimostrato di non avere un atteggiamento didattico e comportamentale idoneo al 

percorso scolastico potrà recuperare solo all’inizio della seconda parte dell’anno scolastico. 

L’eventuale insufficienza conseguita durante la prima parte dell’anno scolastico determinerà la somministrazione di una 

prova suppletiva nella seconda parte dell’anno, per verificare l’acquisizione dei contenuti.  

 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 
10  Conosce gli argomenti svolti  in modo completo e li ha approfonditi 

 Sa argomentare in modo personale 

 Sa operare autonomamente collegamenti 

 Sa rielaborare i contenuti 

 Si esprime (oralmente/per iscritto) in modo fluido, corretto e appropriato 

9  Conosce gli argomenti svolti in modo completo 

 Sa argomentare in modo fondato ed opera collegamenti 

 Si esprime in modo fluido, corretto ed appropriato 

8  Conosce i contenuti in modo completo 

 Sa fare i collegamenti fondamentali 

 Sa argomentare in modo coerente 

 Si esprime in modo corretto ed appropriato 

7  Conosce gli argomenti svolti anche se in modo non organico 

 Sa operare collegamenti se sollecitato 

 Sa applicare correttamente le conoscenze 

 Si esprime in modo chiaro e sufficientemente corretto 

6  Conosce i contenuti fondamentali nelle loro linee generali 

 Comprensione dei punti fondamentali degli argomenti svolti e corretta applicazione degli stessi 

 Sa esprimere  i contenuti anche se in modo non sempre corretto 

5  Conosce i contenuti in modo parziale e/o superficiale 

 Incontra difficoltà ad argomentare 

 Si esprime in modo incerto, generico, non sempre corretto 
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4  La conoscenza degli argomenti svolti è lacunosa  

 Ha grosse difficoltà ad argomentare anche se guidato 

 Si esprime in modo incerto e disorganico 

3  La conoscenza degli argomenti svolti è meccanica e gravemente lacunosa 

 Non sa orientarsi nelle risposte anche se guidato 

 Espressione stentata e non appropriata 

2  Mancanza di conoscenze  

 Non sa orientarsi neanche sugli aspetti più elementari 

1  Mancanza di conoscenze  

 Rifiuto del confronto sulle capacità e competenze acquisite 

 

 

 

 

 

 

Milano,  ………………..        Il docente: Carlo Andrea Cosmi 
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LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN” 
Via A. Einstein, 3 - 20137 Milano 

PIANO DI LAVORO ANNUALE DI  MATEMATICA 
 

CLASSE:    2I 

PROF.  G. DI  IORIO 

A.S. 2017-18 

 
 

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. 

 Fattibilità di esperienze in aula, tenendo conto della numerosità della classe, della disponibilità di strumenti e 

materiali; 

 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. 

 

 

 STRUMENTI DIDATTICI 
 

 Libro di testo: Ugo Amaldi L’Amaldi per i licei scientifici.blu, seconda edizione, Zanichelli 

 Laboratorio di fisica (quando possibile) 

 PC e software di analisi dati. 

 Calcolatrice scientifica. 

 Quaderno/Raccoglitore ad anelli, fogli A4, Carta millimetrata. 

 Righello, penna, matita, gomma, squadrette, goniometro. 

 

LABORATORIO D’AULA 

 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, con cadenza mensile; 

 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. 
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                     MECCANICA 

CAPITOLO COMPETENZE 

Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi Indicatori 

(* indicatori riferiti  

al livello base) 

1. Le 

grandezze 

fisiche 

  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 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. 

 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. 
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                                    MECCANICA 

CAPITOLO COMPETENZE 

Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi Indicatori 

(* indicatori riferiti  

al livello base) 

2.  

La misura 
  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. 

 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. 
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    MECCANICA 

CAPITOLO COMPETENZE 

Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi Indicatori 

(* indicatori riferiti  

al livello base) 

3.  

I vettori  

e le forze 

  

 Osservare e 

identificare fenomeni. 

 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 

 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. 

 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. 
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                   MECCANICA 

CAPITOLO COMPETENZE 

Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi Indicatori 

(* indicatori riferiti  

al livello base) 

4.  

L’equilibrio 

dei solidi 

   

 Osservare e 

identificare fenomeni. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Studiare dove si trova il 

baricentro di un corpo. 

  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. 

 Comprendere e valutare 

le scelte scientifiche e 

tecnologiche che 

interessano la società in 

cui vive. 

   * Fornire alcuni 

esempi di leve 

vantaggiose e 

svantaggiose. 
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                  MECCANICA 

CAPITOLO COMPETENZE 

Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi 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. 

  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. 

 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. 

  Proporre e 

discutere altre situazioni 

della realtà che ricorrono 

all’utilizzo dei concetti 

affrontati. 
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              MECCANICA 
CAPITOLO COMPETENZE 

Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi Indicatori 

(* indicatori riferiti  

al livello base) 

6.  

La velocità 
   

 

 Osservare e 

identificare fenomeni. 

 Descrivere il movimento. 

 Capire perché la 

descrizione di un moto è 

sempre relativa e 

l’importanza dei sistemi 

di riferimento. 

 Creare una 

rappresentazione grafica 

spazio-tempo. 

 Identificare il concetto di 

velocità mettendo in 

relazione lo spostamento 

e il tempo impiegato a 

realizzarlo. 

 * Utilizzare il sistema di 

riferimento nello studio 

di un moto. 

 * Rappresentare il moto 

di un corpo mediante un 

grafico spazio-tempo. 

 Calcolare la velocità nel 

caso della traiettoria 

rettificata. 

 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. 

 Riconoscere le relazioni 

matematiche tra le 

grandezze cinematiche 

posizione e velocità. 

 Analizzare il moto di un 

corpo lungo una retta. 

 Definire il moto 

rettilineo uniforme. 

 Approfondire le diverse 

tipologie di grafici 

spazio-tempo. 

 * Rappresentare i dati 

sperimentali in un 

grafico spazio-tempo. 

 * Definire la velocità 

media. 

 * Operare correttamente 

le equivalenze tra le 

diverse unità di misura 

della velocità. 

 * Formulare e utilizzare 

la legge oraria del moto.  

 Formalizzare e 

dimostrare la legge del 

moto rettilineo uniforme. 

 Riconoscere le 

dimensioni fisiche della 

velocità. 

 * Interpretare e 

discutere diversi tipi di 

grafici spazio-tempo. 
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                 MECCANICA 

CAPITOLO COMPETENZE 

Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi Indicatori 

(* indicatori riferiti  

al livello base) 

7.  

L’accelera-

zione 

   

  

 Osservare e 

identificare fenomeni. 

 Introdurre, attraverso il 

concetto di velocità 

istantanea, il concetto di 

grandezze fisiche in 

funzione del tempo. 

 Interpretare la 

variazione di una 

grandezza in un 

determinato intervallo di 

tempo. 

 Utilizzare il concetto di 

variazione di una 

grandezza in diversi 

contesti della vita reale e 

professionale. 

 Capire cosa comporta il 

metodo sperimentale di 

Galileo Galilei. 

 * Capire cosa 

rappresenta il 

coefficiente angolare 

della retta tangente al 

grafico spazio-tempo in 

un determinato istante. 

 * Definire 

l’accelerazione media, in 

funzione della variazione 

di velocità di un corpo e 

del tempo necessario per 

ottenere quella 

variazione. 

 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. 

 Riconoscere le relazioni 

matematiche tra la 

variazione di velocità e 

l’intervallo di tempo. 

 Analizzare il moto non 

uniforme di un corpo 

lungo un percorso non 

rettilineo. 

 Definire il moto 

accelerato e il moto 

rettilineo uniformemente 

accelerato. 

 * Rappresentare i dati 

sperimentali in un 

grafico velocità-tempo. 

 * Capire cosa significa 

la pendenza della retta 

secante che passa per 

due punti in un grafico 

velocità-tempo. 

 * Formalizzare le 

equazioni del moto 

rettilineo uniformemente 

accelerato con partenza 

da fermo e con una 

velocità iniziale diversa 

da zero. 

 * Interpretare diversi 

tipi di grafici velocità-

tempo. 

 Analizzare e 

comprendere 

l’esperimento in cui si 

misura l’accelerazione 

di un corpo che cade. 
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                    MECCANICA 

CAPITOLO COMPETENZE 

Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi Indicatori 

(* indicatori riferiti  

al livello base) 

8.  

I moti  

nel piano 

   

  

 Osservare e 

identificare fenomeni. 

 Capire il modello da 

utilizzare per descrivere 

il moto di un corpo in un 

piano. 

 Creare una 

rappresentazione grafica 

spazio-tempo. 

 Studiare il moto 

armonico e le sue 

caratteristiche. 

 * Operare con i vettori 

posizione e spostamento. 

 * Definire il vettore 

velocità. 

 •* Definire il moto 

circolare uniforme. 

 *Definire il moto 

armonico. 

 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 le grandezze 

caratteristiche di un 

moto circolare uniforme. 

 Inquadrare il concetto di 

accelerazione all’interno 

di un moto circolare e 

definire l’accelerazione 

centripeta. 

 Individuare le grandezze 

caratteristiche del moto 

armonico. 

 Analizzare la 

composizione dei moti e 

delle velocità. 

 * Indicare e utilizzare la 

relazione matematica tra 

la velocità istantanea in 

un moto circolare 

uniforme, il raggio della 

circonferenza e il 

periodo del moto. 

 * Definire 

l’accelerazione di in 

moto circolare uniforme 

e discuterne le 

caratteristiche vettoriali. 

 * Indicare e utilizzare la 

relazione matematica tra 

l’accelerazione 

centripeta, la velocità 

istantanea e il raggio 

della circonferenza. 

 * Interpretare il grafico 

spazio-tempo del moto 

armonico. 

 Utilizzare il calcolo 

vettoriale nella 

determinazione delle 

grandezze rilevanti per i 

moti nel piano. 
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                    MECCANICA 

CAPITOLO COMPETENZE 

Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi 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. 
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                     MECCANICA 

CAPITOLO COMPETENZE 

Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi Indicatori 

(* indicatori riferiti  

al livello base) 

10.  

Le forze e il 

movimento 

   

  

 Osservare e 

identificare fenomeni. 

 Analizzare il moto di 

caduta dei corpi. 

 Comprendere il concetto 

di velocità limite. 

 * Descrivere il moto di 

caduta nell’aria. 

 Riconoscere come i vari 

comportamenti degli 

oggetti dipendono dalle 

forze che sono applicate 

a essi. 

 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 discesa di 

un corpo lungo un piano 

inclinato. 

 Analizzare il moto di 

oggetti lanciati verso 

l’alto, in direzione 

orizzontale e in direzione 

obliqua.  

 Analizzare l’effetto 

dell’aria sul moto dei 

proiettili. 

 Analizzare il fenomeno 

dell’attrito viscoso. 

 * Rappresentare 

graficamente e 

algebricamente le forze 

che agiscono su un 

corpo che scende lungo 

un piano inclinato. 

 * Discutere il moto dei 

proiettili lanciati con 

velocità iniziale verso 

l’alto, in direzione 

orizzontale e in direzione 

obliqua.  

 * Formalizzare le 

equazioni del moto 

parabolico e applicarle 

correttamente nella 

risoluzione dei problemi 

proposti. 

 * Definire la forza 

centrìpeta e ricavare la 

sua espressione 

matematica. 

 Dimostrare che è 

possibile utilizzare un 

pendolo per misurare 

l’accelerazione di 

gravità. 
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                      MECCANICA 

CAPITOLO COMPETENZE 

Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi Indicatori 

(* indicatori riferiti  

al livello base) 

11.  

L’energia 
   

 

 Osservare e 

identificare fenomeni. 

 Capire la relazione tra 

la definizione fisica di 

lavoro e il vocabolo 

“lavoro” utilizzato nel 

linguaggio quotidiano. 

 Capire la relazione tra 

lavoro compiuto e tempo 

impiegato.  

 Mettere in relazione la 

massa di un corpo e la 

velocità a cui si sta 

muovendo. 

 * Definire il concetto 

fisico di lavoro  

 * Definire il concetto di 

potenza. 

  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 lavoro utile 

quando forza e 

spostamento sono 

paralleli, antiparalleli e 

perpendicolari. 

 Capire quali sono i modi 

per ottenere lavoro. 

 Definire l’energia 

cinetica e analizzare il 

teorema dell’energia 

cinetica. 

 Analizzare il lavoro 

della forza-peso e 

definire l’energia 

potenziale 

gravitazionale. 

 Capire perché una molla 

che ha subito una 

deformazione possiede 

energia potenziale. 

 Introdurre il concetto di 

energia meccanica totale 

di un sistema ed 

enunciare il principio di 

conservazione 

dell’energia meccanica 

totale. 

  * Presentare e 

discutere esempi 

specifici di forza e 

spostamento paralleli, 

antiparalleli e 

perpendicolari. 

 * Mettere in relazione 

l’energia e la capacità di 

un sistema di compiere 

lavoro. 

 * Indicare la relazione 

matematica tra l’energia 

cinetica di un corpo, la 

sua massa e la sua 

velocità. 

 * Mettere in relazione il 

lavoro e la variazione di 

energia cinetica. 

 * Discutere la relazione 

tra l’energia potenziale 

gravitazionale di un 

corpo, la sua massa e la 

sua altezza rispetto a un 

livello di riferimento. 

 Interpretare il lavoro 

compiuto come l’area di 

un particolare triangolo. 

 * Formalizzare 

l’espressione dell’energia 

potenziale elastica. 

 Comprendere e valutare 

le scelte scientifiche e 

tecnologiche che 

interessano la società in 

cui vive. 

 Discutere le 

trasformazioni di 

energia.  

 Valutare l’importanza 

delle leggi di 

conservazione nella vita 

scientifica e reale. 

  Illustrare le 

trasformazioni di 

energia di una centrale 

idroelettrica. 
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             TERMODINAMICA 

CAPITOLO COMPETENZE 

Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi 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. 
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                   ONDE 

CAPITOLO COMPETENZE 

Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi Indicatori 

(* indicatori riferiti  

al livello base) 

13.  

La 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. 

 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Milano,  21.11.17                                                                                                  prof.    Giacomo Di Iorio 

 

 

  Comprendere e valutare 

le scelte scientifiche e 

tecnologiche che 

interessano la società in 

cui vive. 

  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. 

  Seguire il 

comportamento dei raggi 

di luce all’interno degli 

strumenti ottici. 
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LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN” 
Via A. Einstein, 3 - 20137 Milano 

PIANO DI LAVORO ANNUALE DI  SCIENZE MOTORIE 
 

CLASSE  2 I  – A. S. 2017/18 

PROF. Giancarlo Messina 

 
 

OBIETTIVI  
OBIETTIVI FORMATIVI: 

 

1 Rispetto delle regole e correttezza nel comportamento 

2 Puntualità e rispetto degli impegni 

3 Determinazione e capacità di recupero nel raggiungimento degli obiettivi prefissati 

4 Continuità di rendimento 

5 Interesse, impegno e partecipazione all’attività scolastica 

6 Capacità di interagire con compagni e docenti  

 

OBIETTIVI DIDATTICI: 

 

1 Comprendere il linguaggio specifico 

2 Acquisire regole igienico-sanitarie 

3 Migliorare i fondamentali individuali nei giochi di squadra 

4 Rielaborare gli schemi motori di base 

5 Saper costruire un modello mentale dell’azione da compiere 

6 Migliorare le capacità condizionali e coordinative 

 

CONTENUTI  

 

1 Sport di squadra: Pallacanestro, Pallavolo, Unihoc, Badminton 

2 Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative 

3 Tennis tavolo 

4 Atletica leggera: corsa di lunga, media distanza, corsa veloce, salto in lungo, getto del peso 

 

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

 

 

METODI  

 

1 Lezione frontale 

2 Lavoro di gruppo 

 

Si utilizzerà una metodologia  sia di tipo globale che analitica in relazione a tempi, spazi e composizione del gruppo 

classe 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

1 Utilizzo di piccoli e grandi attrezzi 

2 Esercitazioni a carico naturale e con piccoli sovraccarichi 

 

VERIFICHE  
 

1 Prove pratiche 

2 Osservazione sistematica dell’interesse, impegno e partecipazione dimostrati nel corso del trimestre/pentamestre 

3 Verifiche scritte 



 52 

 

Nel corso del trimestre saranno svolte un minimo di 2 verifiche, nel corso del pentamestre un minimo di 3 verifiche 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

1 Miglioramento delle competenze acquisite rispetto alla situazione di partenza 

2 Interesse, impegno e partecipazione dimostrata 

3 Misurazione delle prestazioni attraverso test specifici commisurati all’età e al sesso nelle prove pratiche 

 

 

 

 

Milano,  03/11/2017                                                                                     Il docente    Giancarlo Messina 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

CLASSE SECONDA sezione I 

  A. S. 2017-2018 

PROF. Giuseppe MAZZUCCHELLI 

 

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

discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e di 

capacità critiche. Offre contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in cui gli alunni 

vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita; contribuisce alla formazione della 

coscienza morale e offre elementi per scelte consapevoli di fronte al problema religioso, che va ad intercettare il 

nucleo più profondo della questione umana. Sviluppa e approfondisce la cultura religiosa attraverso un percorso 

storico-filosofico-teologico e biblico, ponendo particolare attenzione ai principi del cattolicesimo, che fanno parte 

del "patrimonio storico del popolo italiano", in conformità all'Accordo di revisione concordataria fra la Santa 

Sede e la Repubblica Italiana e i successivi strumenti esecutivi. 

Viene inoltre precisato che il programma propone un orientamento unitario per gli itinerari didattici che andranno 

diversificati a seconda delle varie classi e in rapporto alle obiettive esigenze di formazione degli studenti. 

 

 

OBIETTIVI INERENTI IL PRIMO BIENNIO 

lo studente: 
  

Formativi 

  

- Riflette sulle proprie esperienze personali e di relazione con gli altri: sentimenti, dubbi, speranze, relazioni, solitudine, 

incontro, condivisione, ponendo domande di senso nel confronto con le risposte offerte dalla tradizione cristiana. 

- Dialoga con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un clima di rispetto, confronto ed arricchimento 

reciproco. 

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

 

Cognitivi 

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

vita e della morte, speranze e paure dell'umanità, e le risposte che ne da il cristianesimo, anche a confronto con altre 

religioni; 

-si rende conto,anchealla luce della rivelazione cristiana, del valore delle relazioni  interpersonali e dell'affettività: 

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

contemporanea; 

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

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

bene comune e la promozione della pace. 

 

 

 

CONTENUTI  

 

Approccio al problema religioso: scoperta dell’io come persona e suo compito  

Le caratteristiche umane (seconda parte) continua dal primo anno 

 

La scoperta della propria esteriorità ed interiorità,  

della propria ricchezza e del limite vero,  

della propria fortezza e della fragilità,  

dell’infinità della propria profondità.  

Il rischio della superficialità,  

del disinteresse di sé, dell’egoismo e  

del consumismo capace di “cosificare” anche gli esseri umani.  

La capacità di relazione.  

L’innamoramento e l’amore. 
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RIPRESA DELLA PRIMA CARATTERISTICA UMANA: sintesi sulla coscienza come spinta ad essere relazione 

 

 

SECONDA CARATTERISTICA: l’uomo è capace di distinguere il bene dal male fino all’oggettività 

 

brano tratto dal Diario di A. Frank (analisi) 

 

Impulso e istinto. 

Uomini e animali  

le caratteristiche oggettive del bene e del male. 

La regola d’oro: “fa ciò che sei” 

 

Esempio: i Diritti Umani (lettura e commento) 

 

 

 

METODI  

Le ore di I.R.C. si svolgeranno attraverso lezioni frontali e discussioni guidate. 

II metodo classico, quello della lezione tradizionale fatta di spiegazioni, letture di testi, ascolto di problemi e domande con 

proposte di risposte se possibili, conversazione o dibattito su questioni emergenti... resta il metodo che meglio si addice ai 

contenuti degli argomenti previsti. 

Ogni metodo si struttura anche a partire dalla valutazione delle esigenze o delle attese di ogni singola classe e dalla 

scelta di agire nell'insegnamento lasciandosi determinare dalla viva attualità della situazione, segno di presenza in essa 

come divenire, come esperienza e come storia. L'elasticità nel trattamento del programma e la sua tensione verso 

l'evento sono di gran lunga fattori preferibili rispetto all'atteggiamento rigido del completarne lo svolgimento.  

 

MEZZI E STRUMENTI  

visione di documentari o film inerenti ai temi trattati  

 

 

VERIFICHE  

L'insegnante valuterà di volta in volta e classe per classe se verificare il lavoro svolto con compiti scritti come test, 

questionari a domande aperte o chiuse, temi, commenti, esposizione sintetica di argomenti trattati durante le lezioni, 

analisi di testi, interrogazioni orali, interventi mirati durante le spiegazioni, relazioni scritte, ricerche, verifica quaderni 

e appunti etc. tenendo conto delle reali capacità degli studenti e delle loro effettive possibilità ed esigenze. 

Si prevedono due valutazioni nel trimestre e tre nel pentamestre (compatibilmente all’effettivo svolgimento del 

programma previsto). 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

Le valutazioni saranno espresse attraverso uno o più voti tradotti in giudizi sintetici, che faranno media alla fine del 

quadrimestre con un ulteriore giudizio, risultante dall'attenzione in classe, dall'impegno nella partecipazione alle 

lezioni, dall'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica e il profitto che ne ha 

tratto.  

 

Criteri di valutazione 

Le valutazioni saranno espresse sul registro personale dell’insegnante attraverso uno o più voti. 

I criteri di valutazione sono i seguenti: 

 

10: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento della materia, superiore alla media della classe e ha capacità 

critiche di consistente ampiezza, che si esprimono in modo autonomo attraverso l’analisi, il collegamento e la sintesi 

degli argomenti trattati 

 9: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento pienamente soddisfacente, solido e approfondito e ha capacità 

critiche di analisi, collegamento e sintesi 

 8: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente, ha capacità critiche che si esprimono in modo 

non sempre autonomo, ma con la guida dell’insegnante nell’analisi e nei collegamenti  
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 7: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente, anche se a volte denota una certa superficialità 

nel lavoro scolastico e la capacità critiche si esprimono in modo non del tutto autonomo, ma con la guida 

dell’insegnante 

 6: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente nel raggiungimento degli obiettivi minimi, 

anche se denota una certa superficialità nel lavoro scolastico e ha capacità critiche che si esprimono in modo non del 

tutto autonomo, ma con la guida dell’insegnante 

5/4: quando l’alunno non ha raggiunto le finalità di apprendimento e gli obiettivi minimi proposti, non ha capacità 

critiche, ha difficoltà nell’analisi, nel collegamento e nella sintesi. 

 

Sulla pagella il voto sarà espresso con un giudizio: 

 

- OTTIMO (= 10)  registro elettronico   OTTI 

- DISTINTO (=  9),  registro elettronico  DIST 

- BUONO   (= 8),  registro elettronico  BUON  

- DISCRETO (= 7)  registro elettronico  DISC  

- SUFFICIENTE (= 6),  registro elettronico  SUFF  

- INSUFFICIENTE (= 5),  registro elettronico  INSU  

- SCARSO (= 4)   registro elettronico   SCAR 

 

 

I voti verranno inseriti nel registro elettronico con le corrispondenze sopra ripor tate 

 

 

 

Milano, 30 novembre 2017        Il docente 

                                                                                                                                          Prof. don Giuseppe Mazzucchelli 

 

 

 

 

 


