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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 
      Numero studenti :   

Ripetenti :  
  

Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
 

 Religione Italiano Latino Geostoria Lingua 
straniera 

Matematica Scienze Fisica Disegno e 
storia 
dell’arte 

Scienze 
motorie 

Livello partenza  
( A= adeguato / NA = 
non adeguato / PA= 
parzialmente adeguato)  

A A PA A PA A PA - PA A 

Comportamento 
( A= adeguato / NA = 
non adeguato / PA= 
parzialmente adeguato)  

A A A A PA PA NA PA NA NA 

 
 
 PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 OBIETTIVI COGNITIVI: 

 
§ Ascoltare e comprendere messaggi di diverso tipo e recepirne gli elementi essenziali  
§ Leggere e comprendere testi di vario tipo (letterari e non) e recepirne gli elementi essenziali  
§ Comprendere e utilizzare in maniera appropriata il lessico specifico delle diverse discipline 
§ Memorizzare i contenuti delle diverse discipline  
§ Esprimersi oralmente e per iscritto in maniera corretta, chiara, logica e pertinente 

all’argomento proposto  
§ Effettuare semplici collegamenti tra contenuti della medesima disciplina ed eventualmente tra 

quelli di discipline diverse  
§ Utilizzare autonomamente i contenuti appresi per rispondere a quesiti e risolvere esercizi e 

problemi (esercizi strutturali, traduzioni, problemi …) 
 

OBIETTIVI FORMATIVI: 
 

§ Fare silenzio, prestare attenzione continuativamente e concentrarsi durante l’attività didattica  
§ Portare con sé ed utilizzare opportunamente il materiale necessario all’attività didattica  
§ Partecipare all’attività didattica intervenendo in maniera ordinata, pertinente e proficua 
§ Correggere autonomamente i propri errori sulla base delle indicazioni didattiche fornite dai 

docenti  
§ Valutare le proprie prestazioni sulla base dei criteri illustrati dai docenti  
§ Organizzare nel tempo lo studio in maniera efficace  

 
Far acquisire il senso di responsabilità sia individuale sia collettiva, esigendo 

§ Puntualità all’inizio di ogni ora di lezione 
§ Un comportamento educato in ogni momento della giornata scolastica 
§ Puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati, nelle giustificazioni delle assenze e dei 

ritardi, nelle comunicazioni fra scuola e famiglia 
§ Conoscere e rispettare le regole che normano la vita dell’Istituto Rispettare le persone che 

operano nella scuola e comportarsi con i compagni in maniera educata  
§ Rispettare le scadenze e gli impegni scolastici 
§ Rispettare ambienti, arredi e strutture dell’Istituto  
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PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA 
 
(si vedano i piani di lavoro di ciascun docente allegati al presente documento) 
 
                                                                                                                                             
MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 
Modalità di 
 Insegnamento 

Religione Italiano Latino Geostoria 
 

Lingua straniera Matematica Scienze Fisica Disegno e 
storia 
dell’arte 

Scienze 
motorie 

Lezione frontale  X X X  X X X X X 
Lezione in laboratorio      X X X X  
Lezione multimediale     X   X X  
Lezione con esperti           
Metodo induttivo      X X    
Lavoro di gruppo     X X           X 

Discussione guidata  X  X  X X X X X 
Simulazione  X X  X      
Altro (visione video)   X  X X  X    
Svolgimento esercizi   X    X X   

 
  
 
MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 
 
Modalità di  
Insegnamento 

Religione Italiano Latino Geostoria 
 

 
 

Lingua 
Straniera 

Matematica Scienze Fisica Disegno e 
storia 

dell’arte 

Scienze 
motorie 

Colloquio  X X X X X X X X  
Interrogazione breve  X X X X X X X X  
Interrogazione lunga  X X        
Prova di Laboratorio           
Prova pratica         X X 
Prova strutturata  X X X X X  X   
Questionario  X  X   X  X X 
Relazione           
Esercizi  X X   X  X X  
Altro (specificare)   Tema Versione        

 
 
 
MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 
 
Modalità  Religione Italiano Latino Geostoria Lingua Straniera 

 
Matematica Scienze Fisica Disegno e storia 

dell’arte 
Scienze 
motorie 

Curriculare  X X X X X X X X X 
Extracurriculare   X*   X*     

*Su delibera del Consiglio d’Istituto (CdI) 
 

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

 
 QUADRO DI CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA' 

 
 

    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 rielaborazione personale e critica con esposizione 

sicura ed appropriata. Prova completa e rigorosa. 
     10 Prova eccellente che denota capacità di collegamento ampie ed utilizzo di conoscenze 

approfondite e personali espresse con sicura padronanza della terminologia specifica 
e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa.  

 
 
 
MODALITA' DI INFORMAZIONE 
 
Oltre alle consuete forme istituzionali di comunicazione (Consiglio di Classe, assemblea di Classe, 
colloqui individuali, libretto scolastico e registro elettronico), la Scuola ha attivato un sito internet 
(https://www.liceoeinsteinmilano.gov.it/) aperto alla partecipazione di ogni componente. 
 

 
Si allegano i documenti di programmazione di ciascuna disciplina. 
 
 
Redatto e approvato in data   
 
 
Il coordinatore del Consiglio di classe                                                La Dirigente scolastica 
    Prof. Giovanni Pontonio                                                            Dott. ssa Alessandra Condito 
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PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA 
CLASSE  2 A– 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 

 
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 



 7 

- 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) 
- 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%. 
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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 imprecisioni. 

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

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

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

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

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

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 
contenuti, arricchita da valide capacità argomentative, 
uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio 
disciplinare, capacità di sintesi. Capacità di risoluzione 
dei problemi proposti in assoluta indipendenza e con uso 
di strategie vantaggiose. 

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

 
 

     
  

 Prof.ssa Valentina Borro 
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PIANO DI LAVORO DI FISICA 
CLASSE II A – A.S. 2017-18 

Prof. Giovanni Pontonio 
 
 
OBIETTIVI 
 
a) Obiettivi formativi 
 

1. Acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà e 
dei fenomeni con un atteggiamento critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico; 

2. sviluppare il rigore nel ragionamento astratto, nell’analisi e nella sintesi; 
3. saper riconoscere e rispettare ciò che è oggettivo con spirito critico, con lucidità ed imparzialità;  
4. saper riconoscere l'assoluta importanza della giustificazione razionale delle ipotesi alla base di 

un modello fisico e, più in generale, delle proprie opinioni; 
5. saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che è 

accessorio; 
6. saper riconoscere l'errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l'ineluttabilità 

nel processo di costruzione del sapere.  
 
b) Obiettivi Cognitivi 
 
 

1. conoscere i contenuti del programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico 
linguaggio disciplinare con correttezza e proprietà;  

2. essere in grado di applicare le conoscenze studiate alla risoluzione di problemi di diverso 
livello di difficoltà;  

3. comprendere il significato e la necessità dell'uso dei modelli matematici nell'interpretazione 
dei fenomeni fisici; 

4. saper condurre ragionamenti teorici, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio 
disciplinare; 

5. saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito;  
6. saper individuare i limiti di applicabilità di una legge fisica o di un modello e più in generale, 

saper riconoscere le potenzialità ed i limiti della conoscenza scientifica;  
 
 
CONTENUTI  
 

1. La notazione scientifica, le cifre significative, l’ordine di grandezza; 
2. le equivalenze; 
3. le grandezze fisiche fondamentali e derivate; 
4. la definizione di vettore e le operazioni tra vettori (prodotto per uno scalare, somma, 

differenza, scomposizione lungo due rette); 
5. il concetto di sistema di riferimento, il sistema di riferimento del moto rettilineo, il modello 

del punto materiale; 
6. il concetto di legge oraria; 
7. la velocità come vettore, la velocità media, la velocità scalare media e la velocità istantanea; 
8. l’accelerazione come vettore, l’accelerazione media e l’accelerazione istantanea; 
9. il moto rettilineo uniforme ed i grafici x-t e v-t relativi a tale moto; 
10. il moto rettilineo uniformemente accelerato ed i grafici x-t e v-t relativi a tale moto; 



 10 

11. la caduta dei gravi lungo una traiettoria rettilinea ed il Principio di Equivalenza di Galileo; 
12. il concetto di forza, la classificazione delle forze e la relativa unità di misura; 
13. le forze fondamentali: la forza peso, la forza elastica, la forza d’attrito statico e dinamico; 
14. l’equilibrio traslazionale di un corpo sottoposto a più forze; 
15. la definizione di fluido, la definizione di pressione e la relativa unità di misura; 
16. la legge di Pascal, la legge di Stevin e la legge di Archimede. 

 
 
METODI  
 
La metodologia di lavoro in classe sarà suddivisa in quattro parti: 
 

1. nello sviluppo dei contenuti teorici della disciplina, che verrà effettuato attraverso lezioni 
frontali, sviluppate dal docente e lezioni partecipate sviluppate con il contributo degli studenti 
anche attraverso la tecnica del problem solving; 

2. nello sviluppo dei contenuti applicati della disciplina (per es. la risoluzione di problemi), che 
verrà effettuato con la partecipazione degli studenti, attraverso un’interazione stretta docente-
studente; 

3. nel potenziamento delle abilità e nel recupero delle carenze per mezzo sia del lavoro in classe 
partecipato, sia dell’attività integrativa a casa, secondo indicazioni che verranno di volta in 
volta fornite agli studenti, con lo scopo di facilitare la comprensione e l’acquisizione delle 
nozioni fondamentali; 

4. nello svolgimento di esperimenti da parte del docente, durante i quali gli studenti verranno 
chiamati a riflettere sulle problematiche ad essi inerenti attraverso una didattica partecipativa. 

 
MEZZI E STRUMENTI  
 
 Gli strumenti didattici utilizzati sono tradizionali (libro di testo, dispense del docente, appunti dalle 
lezioni), che multimediali (siti web, filmati, utilizzo di applicazioni su smartphone1), integrati da 
supporti tecnologici (videoproiettori, LIM, ecc.). 
 Di norma, ad ogni lezione è assegnato un lavoro a casa che, a richiesta degli studenti o su iniziativa 
del docente, sarà oggetto di discussione in aula, ove la risoluzione dei problemi abbia proposto 
particolari difficoltà.  
 
VERIFICHE  
 
 La recente evoluzione normativa (circ. n.89 del 18 ottobre 2012) ha di fatto superato la tradizionale 
distinzione tra scritti ed orali, introducendo il voto unico anche in sede di valutazione intermedia.  
 Per questo motivo, la scelta del docente è quella di attribuire la valutazione con compiti scritti, dal 
momento che è fondamentale che lo studente acquisisca l’abilità a risolvere problemi di fisica ed a 
studiare i modelli descrittivi della realtà sempre in chiave quantitativa. 
 Questa decisione è stata presa anche in considerazione della seconda prova dell’Esame di Stato 
che potrà essere su argomenti di fisica e che prevede una trattazione scritta. Si sottolinea come nei 
compiti scritti saranno sempre presenti domande relative all’orale (richieste di definizioni, 
dimostrazioni, ecc…). 
 La valutazione orale tradizionale verrà utilizzata, a discrezione del docente, quando lo riterrà utile 
e proficuo, come supporto per gli studenti che abbiano riportato più valutazioni insufficienti nello 
scritto, specie nel pentamestre. 
 
a) verifiche orali: interrogazioni brevi (durata max. 10 minuti) orali rivolte agli studenti con 

insufficienza negli scritti; 
                                                
1 Il cui uso è concesso in classe solo previa autorizzazione del docente e solo per finalità didattiche. 
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b) verifiche scritte: prova strutturata (durata max. 1 ora) in numero di tre nel trimestre e quattro nel pentamestre. 
 
CRITERI VALUTATIVI  
 
 In relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei tematici, si osserverà la capacità dello 
studente di:  
 

• conoscere e applicare i contenuti acquisiti; 
• rielaborare in modo personale i contenuti acquisiti; 
• partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni; 
• applicare in modo corretto le leggi fisiche; 
• prospettare soluzioni e modelli interpretativi.  

 
Nelle verifiche scritte verrà data, sempre, un’indicazione precisa dei punti attribuiti ad ogni 
quesito/problema con un numero a fianco dello stesso e si riporterà, sempre, la griglia di valutazione, 
che viene qui allegata: 

 
I criteri di attribuzione del punteggio sono collegati alla correttezza e completezza nella risoluzione 
dei quesiti/problemi, nonché alle caratteristiche dello svolgimento (chiarezza, ordine, struttura).  
 Il punteggio verrà poi espresso in un voto in decimi, in base ad un’articolazione che pone la 
sufficienza in corrispondenza al raggiungimento degli obiettivi minimi.  
 Si allega una tabella dei giudizi corrispondenti ad ogni valutazione numerica intera: 
 

Voto Orali Scritti 
≤ " Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

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

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 
errori concettuali 

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

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 
contenuti, esposizione imprecisa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
   
  Prof. Giovanni Pontonio 
 
 
 
 

Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Voto 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 
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PIANO DI LAVORO DI INGLESE 
CLASSE  2A – A. S. 2017-2018 

Prof. Andrea Oldrini 
 
 
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  
 

 VOCABULARY GRAMMAR WRITING 

UNIT 1 
LOOKS 

appearance, 
personality, clothes 
and accesorizes 

dynamic and state 
verbs, present perfect 
simple, present perfect 
continuous 

a description of a 
person 

UNIT 2 
KEEP FIT 

sports, people in 
sports, sports 
collocsations 

narrative tenses, verb 
patterns 

a description of a past 
event 

UNIT 3 
GOING PLACES 

means of transports, 
travels, accomodations 

present and past 
speculations, used to. 

writing a story 

UNIT 4 
EAT UP 

food, flavour and 
texture 

future and time 
clauses, future 
continuous and future 
perfect 

writing a semi formal 
e mail 

UNIT 5 
ONE WORLD 

geographical features, 
ecology 

relative clauses writing an essay 

UNIT 6 
GET WELL 

parts of the body, 
body idioms 

second and third 
conditional, wish 

writing an article 

UNIT 7 
IN THE SPOTLIGHT 

television, tv shows, 
cinema 

reported speech,  writing a review of an 
event 

UNIT 8 
GOOD CITIZENS 

human qualities,  the passive, have 
something done and 
other verb patterns 

writing an opinion 
essay 
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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 gestione 
del discorso autonoma. 

Soluzione corretta e motivata di buona parte della 
richiesta. Buona capacità comunicativa in un 
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. 

 
 
     
  Prof. A. Oldrini 
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PIANO DI LAVORO DI ITALIANO 
CLASSE  2A – A. S. 2017/2018 

Prof.ssa Antonella Crosta 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 

- acquisire la consapevolezza del valore formativo ed educativo dello studio 
 

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

 
- intervenire nel  dialogo educativo in modo ordinato, costruttivo  e produttivo 

 
- prestare attenzione continuativamente e concentrarsi durante l’attività didattica 

 
- portare con sé ed utilizzare con precisione e organizzazione gli strumenti didattici necessari 

al lavoro scolastico 
 

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

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

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

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

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

 
- acquisire la consapevolezza dei propri diritti e doveri sia in ambito scolastico che al di fuori 

della scuola per diventare cittadini consapevoli, autonomi, responsabili. 
 

OBIETTIVI COGNITIVI 
 

1. Grammatica: sintassi del periodo 
2. Conoscenza di alcuni generi letterari (romanzo, poesia, teatro) con lettura, analisi e commento  di 
testi. 
3. Promessi Sposi; analisi delle tematiche, dei personaggi e del contesto storico  

 
 
CONTENUTI  
1. Grammatica: sintassi del periodo;  ripresa del programma già svolto in prima 
Le proposizioni indipendenti 
Le proposizioni subordinate (soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative indirette, relative, 
causali, finali, consecutive, temporali, concessive, condizionali) 
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2. Conoscenza di alcuni generi letterari (romanzo, poesia, teatro) con lettura, analisi e commento  di 
testi. 
Il livello del significante e quello del significato 
Le caratteristiche di un testo letterario 
Il verso, il ritmo, le sillabe metriche, le rime, i versi della poesia italiana 
Le figure retoriche dell’ordine (chiasmo, anastrofe, iperbato, anafora), del suono (assonanza, 
consonanza, allitterazione, omoteleuto, onomatopea) e del significato (metafora, similitudine, 
metonimia, sineddoche, ipallage, litote, sinestesia) 
Lettura, analisi  guidata e commento dei testi poetici proposti dall’antologia in adozione e di testi 
forniti in fotocopia dall’insegnante 
Il testo teatrale 
Le differenze tra un testo teatrale ed un testo narrativo 
Il testo drammaturgico e i suoi generi 
Tragedia, dramma, commedia 
Lettura integrale di opere teatrali e di brani scelti (in classe e a casa assegnati come letture autonome) 
Storia della letteratura delle origini 
3. Lettura integrale dei Promessi Sposi; analisi delle tematiche, dei personaggi e del contesto storico  
A. Manzoni, la vita e le opere 
Il romanzo storico e la sua teorizzazione 
La concezione della storia 
Le idee linguistiche 
La struttura del romanzo 
 
METODI  
Per quanto riguarda modalità di conduzione delle lezioni si prevedono le seguenti metodologie:  
lezione frontale, lezione partecipata, metodo induttivo, lezione di gruppo, utilizzo di materiali 
audiovisivi, uso della LIM. 
 
MEZZI E STRUMENTI  
Libri di testo, appunti, fotocopie,  articoli di giornale, videoproiettore, filmati, spettacoli teatrali, LIM, 
utilizzo di materiali audiovisivi, materiali ricavati da Internet, uscite didattiche 
 
VERIFICHE  
Almeno 2 scritti e 2 orali nel I trimestre 
Almeno 3 scritti e 2 orali nel II pentamestre 
 

ITALIANO 
(lavori eseguiti a scuola o a casa)  
Per lo scritto: 
Riassunto 
Tema descrittivo 
Tema narrativo 
Tema riflessivo 
Tema argomentativo 
Relazione 
Analisi del testo 
Saggio breve 
Recensione 
Articolo di giornale 
Per l’orale:  
Colloquio lungo 
Compiti a casa 
Lavoro di gruppo 
Questionario a risposta aperta o chiusa 
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Test 
Prove strutturate 
Colloquio breve 

 
CRITERI VALUTATIVI  
 

 ORALI SCRITTI 
=<3 Totale mancanza di conoscenza dei contenuti. 

Atteggiamento rinunciatario. 
Contenuto per niente attinente alla traccia. 
Numerosi e gravi errori  della struttura sintattica e 
di ortografia 

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

Elaborato disorganico in diversi punti. Numerosi e 
gravi errori ortografici. Forma espositiva molto 
contorta. Lessico spesso inappropriato. 

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

Compito  semplice e superficiale , disorganico in 
alcuni punti. Forma espositiva contorta in alcuni 
punti. Pochi e lievi errori ortografici. Lessico 
ripetitivo. Punteggiatura imprecisa. 

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

Elaborato pertinente ma privo di rielaborazione 
personale. Forma espositiva articolata con periodi 
semplici. Ortografia sostanzialmente corretta pur 
con qualche svista. Lessico appropriato,  ma 
talvolta approssimativo. 

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

Elaborato attinente alla traccia con una certa 
coerenza. Forma abbastanza scorrevole. Lessico 
generalmente  appropriato. Ortografia corretta 

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

Elaborato organico e approfondito nei contenuti.  
Forma fluida e ben articolata. 
Lessico preciso e appropriato. Punteggiatura e 
ortografia corrette. 

9-10 Conoscenze approfondite, articolate con apporti 
personali. Capacità di giudizio critico e di 
collegamento interdisciplinare. Esposizione ben 
articolata e lessico specifico.  

Piena aderenza alla consegna. Rielaborazione 
originale e creativa. Periodi  complessi e ben 
costruiti. Lessico ricco e vario. Punteggiatura 
efficace e accurata. Ortografia corretta. 

 
  Prof.ssa A. Crosta  
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PIANO DI LAVORO DI LATINO 
CLASSE  2A – A. S. 2017/2018 

Prof.ssa Antonella Crosta 
 

 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 

- acquisire la consapevolezza del valore formativo ed educativo dello studio 
 

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

 
- intervenire nel  dialogo educativo in modo ordinato, costruttivo  e produttivo 

 
- prestare attenzione continuativamente e concentrarsi durante l’attività didattica 

 
- portare con sé ed utilizzare con precisione e organizzazione gli strumenti didattici necessari 

al lavoro scolastico 
 

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

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

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

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

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

 
- acquisire la consapevolezza dei propri diritti e doveri sia in ambito scolastico che al di fuori 

della scuola per diventare cittadini consapevoli, autonomi, responsabili. 
 

OBIETTIVI COGNITIVI 
 

Gli obiettivi cognitivi della disciplina del latino si limitano nel biennio all'aspetto linguistico. 

L'obiettivo da raggiungere consiste nel rendere capace lo studente di tradurre dal latino 

all'italiano testi via via più complessi. A tal fine verranno perseguiti i seguenti obiettivi: 

- comprensione delle strutture morfologiche e sintattiche del latino in continua 

comparazione con quelle della lingua italiana; 

- consapevolezza della necessità dello studio mnemonico di una serie di dati che 

andranno, con il procedere del programma, a sommarsi gli uni agli altri; 
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- capacità di attuare procedimenti logici nel corso della traduzione che consentano di 

formulare delle ipotesi e sottoporle a verifica; 

- utilizzo corretto e spedito del vocabolario. 

 

 
 
CONTENUTI  
I TRIMESTRE 
La proposizione infinitiva 
Il modo congiuntivo 
Le proposizioni finali, consecutive, completive volitive e dichiarative 
Imperativo negativo 
Cum  narrativo 
Verbi in –io 
Il verbo fio 
 
II PENTAMESTRE 
I gradi di intensità, la comparazione dell’aggettivo e il superlativo 
Comparativo assoluto 
L’intensivo dell’avverbio 
Possum 
Qui, quae, quod e la proposizione relativa; prolessi della relativa e nesso relativo 
Relative al congiuntivo 
Relative introdotte da quicumque e quisquis 
Gli interrogativi e la proposizione interrogativa 
Pronomi e aggettivi indefiniti 
I deponenti e i participi dei verbi deponenti, uso e significato 
L’ablativo con utor, fungor, fruor, potior, vescor 
I numerali (cenni) 
I semideponenti 
 
 
 
METODI  

Per quanto riguarda modalità di conduzione delle lezioni si prevedono le seguenti 
metodologie:  lezione frontale, lezione partecipata, metodo induttivo, lezione di gruppo, 

utilizzo di materiali audiovisivi. 
 
MEZZI E STRUMENTI  
Libri di testo, appunti, fotocopie,  videoproiettore, LIM, utilizzo di materiali audiovisivi, materiali 
ricavati da Internet 
 
VERIFICHE  
Almeno 2 scritti e 2 orali nel I trimestre 
Almeno 3 scritti e 2 orali nel II pentamestre 
 
Per lo scritto: 
Versione 
Prova strutturata 
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Per l’orale: 
Colloquio lungo 
Compiti a casa 
Lavoro di gruppo 
Questionario a risposta aperta o 
chiusa 
Test 
Prove strutturate 
Colloquio breve 

 
 
CRITERI VALUTATIVI  
 

 ORALI SCRITTI 
=<3 Totale mancanza di conoscenza dei contenuti. 

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

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

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

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

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

6 Conoscenza mnemonica dei nuclei essenziali 
della disciplina . Esposizione lineare senza gravi 
errori. 

Accettabile resa globale del testo. Individuazione 
delle strutture morfo-sintattiche approssimativa o 
talvolta errata. Lessico impreciso. 

7 Conoscenze morfo-sintattiche adeguate e 
corretta applicazione delle regole con il 
supporto dell’insegnante. 
Esposizione precisa e ordinata. 

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

8 Conoscenza completa e sistematica dei 
contenuti. Individuazione corretta delle strutture 
morfo-sintattiche e applicazione autonoma delle 
regole. Linguaggio preciso e accurato. 

Buona comprensione del testo e adeguata la resa 
delle strutture morfo-sintattiche. Pochi o lievi 
errori. 

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

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

 
 

     
 Prof.ssa A. Crosta 
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PROGRAMMA DIDATTICO 2017/2018 
CLASSE II A 
GEOSTORIA 

Prof. Roberto Maria Devincenzi 
 

OBIETTIVI COGNITIVI 

Conoscere e utilizzare in modo appropriato il codice specifico della disciplina.  

Conoscere gli eventi e i fenomeni politico-istituzionali, sociali, economici e culturali fondamentali 
delle diverse civiltà antiche e altomedioevali. 

Conoscere la cronologia assoluta e relativa degli eventi storici studiati.  

Comprendere il cambiamento degli eventi nel tempo attraverso il confronto fra epoche e civiltà 
diverse. 

Riconoscere la complessità delle cause remote e immediate che determinano i fenomeni storici. 

Conoscere l’origine delle forme culturali, sociali, giuridiche, politiche ed economiche della tradizione 
occidentale, con particolare riferimento alle radici classiche della cultura europea. 

Conoscere e comparare alcune fonti importanti relative alle diverse fasi della storia antica e 
altomedioevale.  

Comprendere l’influenza dei fattori geografici sull’evoluzione delle diverse civiltà. 

Leggere e utilizzare carte geografiche, grafici e tabelle per analizzare aspetti fisici e antropici 

Individuare le caratteristiche fisico-ambientali dei principali biomi mondiali 

Individuare i fattori economici, sociali e politici e culturali che identificano e distinguono i diversi 
popoli nel mondo attuale  

Comprendere i principali problemi e disequilibri del mondo globalizzato e conoscerne le cause 

Sviluppare le competenze necessarie ad una vita scolastica corretta, rispettosa e partecipata anche 
attraverso la conoscenza del Regolamento dell’Istituto. 

Sviluppare le prime competenze per una vita civile e responsabile anche attraverso la conoscenza dei 
fondamenti del nostro ordinamento costituzionale. 

Comparare fra loro le norme e le istituzioni che hanno regolato la vita dei diversi popoli del passato 
e individuare analogie e differenze rispetto al presente 
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ASPETTI METODOLOGICI 

Per quanto riguarda modalità di conduzione delle lezioni si prevedono le seguenti metodologie: 
lezione frontale, lezione partecipata, utilizzo di materiali audiovisivi. 
 

CONTENUTI ABILITA’ 
Storia 

La civiltà romana. - L’espansione romana in Italia 
e nel Mediterraneo. - Crisi della repubblica 
romana. - L’organizzazione e l’evoluzione 
dell’impero. - Avvento e diffusione del 
Cristianesimo. - La crisi del III secolo. - Il Mondo 
tardo antico e altomedievale - La civiltà bizantina. 
– I regni romano-germanici. - La civiltà araba e 
l’espansione dell’Islam. - L’Europa carolingia. - 
L’origine del feudalesimo. - La disgregazione 
dell’impero carolingio. 

 

Storia 

Lo studente sa esporre i contenuti appresi con il 
linguaggio specifico della disciplina. Lo studente 
sa collocare nel tempo gli eventi storici studiati 
sia in modo assoluto sia in relazione ad altri. Lo 
studente sa individuare gli elementi costitutivi ed 
i caratteri originali delle diverse civiltà del 
mondo antico e altomedievale. Lo studente sa 
comprendere l’influenza dei fattori geografici 
sull’evoluzione delle diverse civiltà. Lo studente 
sa cogliere in ognuna delle civiltà studiate gli 
elementi di continuità, discontinuità e alterità 
rispetto al presente. Lo studente sa riconoscere la 
complessità degli eventi storici e le diverse cause 
che li determinano. Lo studente sa interpretare le 
diverse fonti storiche sia scritte sia materiali 
anche presenti sul territorio. Lo studente sa 
individuare le radici classiche della cultura 
europea.  

 
Geografia 

 

Geografia del mondo globale 

Localismi, nuove aggregazioni politiche, 
federalismo, organizzazioni sovranazionali e 
internazionali. - Le grandi aree regionali e le loro 
dinamiche evolutive (Africa subsahariana, Nord 
Africa e Medio Oriente, Asia meridionale, Asia 
orientale e Pacifico, Nord America, America 
Latina, Oceania). 

I grandi problemi mondiali 

Problemi e squilibri delle grandi aree economico-
sociali (Paesi industrializzati, Paesi in via di 
sviluppo, Paesi meno sviluppati). - Problemi di 
accessibilità all’acqua, all’alimentazione, 
all’istruzione. - Utilizzazione delle risorse: risorse 

Geografia 

Lo studente sa individuare gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano le diverse aree 
geografiche e paesaggi. Lo studente sa leggere e 
ricavare informazioni da carte, grafici e tabelle. 
Lo studente sa riconoscere le caratteristiche 
fisiche e culturali dell’Italia e dell’Europa. Lo 
studente sa individuare i principali elementi 
geografici e antropici che caratterizzano le 
macroregioni mondiali. Lo studente conosce le 
principali problematiche del mondo 
globalizzato. Lo studente sa operare confronti fra 
le diverse aree di sviluppo e individuare le cause 
che hanno determinato disequilibri economici, 
sociali e culturali fra di esse.  
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rinnovabili e non rinnovabili; risorse energetiche 
e energia alternativa. - I flussi migratori e la 
globalizzazione culturale: società planetaria e 
culture locali, problematiche connesse 
all’integrazione, alla cooperazione e alla 
convivenza civile. - Rischi ambientali a scala 
planetaria. - Spazio fisico e spazio virtuale: gli 
effetti della globalizzazione informatica. 

 
Cittadinanza e Costituzione 

Regolamento dell’Istituto e principali norme di 
convivenza all’interno della scuola. - Diritti e 
doveri del cittadino. - Elementi costitutivi e forme 
di Stato. - Forme di governo. - Concetto e forme 
di democrazia partecipativa. - Poteri e istituzioni 
dello Stato. – Cenni sull’ordinamento della 
Repubblica Italiana. - Origine e istituzioni 
dell’Unione Europea. Unione Europea: funzioni e 
ambiti di intervento 

Cittadinanza e Costituzione 

Lo studente conosce le principali norme di 
convivenza democratica che regolano la vita 
dell’Istituto. Lo studente conosce in modo 
essenziale i fondamenti dell’ordinamento della 
Repubblica Italiana. Lo studente sa fare 
confronti tra diverse forme di stato e di governo 
incontrate nello studio complessivo della 
disciplina. Lo studente sa applicare alla propria 
esperienza le norme relative alla convivenza 
civile. Lo studente dimostra consapevolezza dei 
propri diritti e doveri di cittadino preparandosi 
alla vita adulta. Lo studente ha consapevolezza 
della propria appartenenza al più vasto 
organismo della Unione Europea.  

 

MEZZI E STRUMENTI 

Libri di testo, appunti, fotocopie, articoli di giornale, videoproiettore, filmati, utilizzo di materiali 
audiovisivi. 
 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Colloquio lungo, compiti a casa, lavoro di gruppo, questionario a risposta aperta o chiusa, prove 
strutturate, colloquio breve. Le verifiche saranno almeno due nel primo periodo dell’a.s., tre nella 
seconda parte. 
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CRITERI VALUTATIVI 
  
=<3 Totale mancanza di conoscenza dei 

contenuti. Atteggiamento rinunciatario. 
4 Conoscenza gravemente lacunosa dei 

contenuti. Esposizione confusa, 
linguaggio approssimativo e impreciso. 

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

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

7 Conoscenza adeguata e ordinata dei 
contenuti. 

Esposizione corretta e lessico appropriato 
8 Conoscenza sicura e completa dei 

contenuti. Rielaborazione autonoma delle 
informazioni e linguaggio accurato e 
lessico specifico. 

9-10 Conoscenze approfondite, articolate con 
apporti personali. Capacità di giudizio 
critico e di collegamento interdisciplinare. 
Esposizione ben articolata e lessico 
specifico.  

 
 

Prof. Roberto Maria Devincenzi 
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PIANO DI LAVORO di Scienze naturali  
CLASSE 2 A – A. S. 2017/2018 
Prof.ssa Gangemi Laura Anna  

	

Finalità 
 
Lo studio delle scienze Naturali, mira a fornire corrette conoscenze di alcuni metodi e risultati della 
ricerca scientifica, stimolando l'osservazione, mentre i contenuti si riferiscono all'osservazione delle 
caratteristiche degli organismi viventi con particolare riguardo alla loro costituzione fondamentale 
(la cellula) e alle diverse forme con cui si manifestano ( biodiversità ), finalizzati ad una adeguata 
interpretazione della natura. Perciò si utilizzano le tecniche sperimentali di base in campo biologico 
e l'osservazione microscopica. La varietà dei viventi e la complessità delle loro strutture e funzioni 
introducono allo  studio dell'evoluzione e della sistematica, dei rapporti organismi ambiente, nella 
prospettiva della valorizzazione e mantenimento della biodiversità . 
Scopo primario è quello di far capire, come sia possibile la vita di un organismo, sia esso più o 
meno complesso, attraverso un' organizzazione di tipo cellulare. 
L'acquisizione di alcune conoscenze specifiche, contribuirà alla formazione della personalità e di un 
rapporto adeguato con l'ambiente. 
 
Obiettivi formativi e cognitivi 
 
Lo  studente dovrà acquisire soprattutto un valido metodo di studio finalizzato al raggiungimento di 
una autonoma e personale elaborazione della materia. Alla fine dell'anno dovrà essere in grado di: 
 
~    saper utilizzare ed acquisire un linguaggio tecnico e scientifico; 
~    essere capace di collegare gli argomenti di lavoro preposti; 
~    comunicare i risultati riguardanti le caratteristiche studiate, attraverso forme di espressione  
      orale, scritta e grafica; 
~    osservare i fenomeni biologici; 
~    riconoscere le funzioni fondamentali della cellula negli organismi 
      pluricellulari, cogliendo gli aspetti fondamentali; 
~    individuare le differenze tra cellula procariota ed eucariota, con particolare attenzione per  
      quella batterica e vegetale; 
~    riconoscere, al livello delle molecole e delle loro trasformazioni, funzioni cellulari ed 
organismi- 
      che, e cogliere gli aspetti fondamentali dei processi biologici ; 
~    individuare caratteristiche funzionali fondamentali della cellula e riconoscerle negli organismi  
      pluricellulari; 
~    saper ascoltare e rielaborare; 
~    acquisire un metodo di studio autonomo. 
 
 Contenuti e tempi di svolgimento del programma 
 
1 Trimestre: 
-  Struttura della materia; 
-  Esseri viventi e non viventi; 
-  Le biomolecole; 
-  Teoria cellulare; 
-   Origine ed evoluzione delle cellule; 
-   Strutture e funzioni della cellula; 



 25 

-  Comunicazione tra cellula e cellula (cenni). 
 
2° Pentamestre 
-  Respirazione cellulare e fotosintesi; 
-   La storia della vita; 
-   Evoluzione dei procarioti;  
-  Evoluzione degli eucarioti: i protisti; 
-  Dalla cellula ai pluricellulari. 
Sistematica di zoologia e botanica (cenni): 
-  criteri di classificazione degli organismi viventi;  
- descrizione dei seguenti phyla: virus, batteri, protozoi, invertebrati, piante e animali. 
 
Recupero e sostegno 
 
Tutta l'attività didattica e' improntata al recupero  curriculare, con ampie disponibilità da parte del 
l'insegnante  a fornire consigli, suggerimenti e stimoli atti al superamento di eventuali difficoltà. 
 
Metodologia e strumenti 
 
Per conseguire gli obiettivi sarà impostata una trattazione rigorosa centrata sull' osservazione dei 
fenomeni biologici fondamentali e sui problemi dell' ambiente, tenendo presente lo sviluppo 
cognitivo degli alunni ed utilizzando strategie didattiche motivanti partendo da una visione 
macroscopica dei fenomeni più verificabile, per giungere a quella microscopica. 
Gli argomenti saranno trattati in U. D. in sequenza, caratterizzate da una preventiva esposizione dei 
contenuti e d'informazione degli obiettivi. 
Nell' impostare le U. D. si seguiranno le seguenti metodologie: 
•   Stimolare la curiosità della classe, per far si che l'alunno prenda coscienza dei contenuti; 
•   Guidare alla comunicazione dei risultati ottenuti, utilizzando una terminologia specifica. 
Alcune nozioni teoriche, saranno verificate sul piano operativo in laboratorio. Nell' attività di 
laboratorio, dovranno rispettare le norme generali e specifiche sull'igiene e la sicurezza nel lavoro, 
con riferimento al campo biologico e microbiologico. 
Per le strategie utilizzate si terrà conto del laboratorio come momento didattico finalizzato allo 
sviluppo di capacità operative. 
Le strategie utilizzate saranno: lezione frontale, test, attività di laboratorio, riviste scientifiche, 
fotocopie, filmati, materiali in uso in un laboratorio (biologia e chimica). 
 
Valutazione e modalità di verifica 
 
Gli strumenti che possono essere usati per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi, 
possono essere: 
•    Test per la verifica degli obiettivi specifici relativi all'U. D. 
•    Interrogazioni, questionari, test a risposta fissa, libera e multipla. 
La valutazione sarà effettuata considerando non solo gli elaborati scritti e le verifiche orali, ma 
anche la partecipazione, l'impegno e il comportamento disciplinare dello studente durante l'anno 
scolastico. 
Sono previste due verifiche nel primo trimestre e  tre secondo pentamestre. 
Si utilizzerà la griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti. 
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Voto Orali Scritti 

 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 
confronto 

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

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 
errori concettuali 

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

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, 
esposizione imprecisa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	
Comunicazioni 
 
Canali istituzionali: Consiglio di classe, libretto, diario personale, comunicazioni tramite segreteria. 
 
																																																																													 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Prof.ssa Laura Anna Gangemi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

PIANO DI LAVORO di IRC  
CLASSE 2 A – A. S. 2017/2018 

Prof.ssa Paola Trimboli 
 
 
 
1) I primi documenti sulle origini del Cristianesimo; 
2) Le fonti cristiane e non cristiane; 
3) Il Nuovo Testamento; 
4) I Vangeli: chi li ha scritti e perché; 
5) I criteri di storicità; 
6) Le notizie certe su Gesù;  
7) Il Gesù di Nazareth nei Vangeli;  
8) I sacramenti nella storia del Cristianesimo; 
9) La fede nell’Islam: situazione dell’Arabia prima di Maometto; 
10) Maometto; 
11) I cinque pilastri; 
12) La teologia islamica; 
13) Dopo Maometto: sunniti e sciiti; 
14) Le principali forme di monachesimo; 
15) Le lettere di S.Paolo. 
 
 
 
 Prof.ssa P. Trimboli  
 
 

 

 

 
 
   
 
 
 
 




