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                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE 2D        a. s. 2017/2018 
 

 

 

1.   Presentazione della classe 

 

        Numero studenti:   25 

 provenienti da altre classi Einstein: 0 

 provenienti da altri istituti: 0 

 ripetenti: 0 

  

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 

 Relig. Italiano Latino Storia Filos. 
Lingua 

straniera 
Matemat. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Continuità docente 

(se prevista ) Sì No Sì No  Sì Sì  Sì Sì Sì 

Livello partenza  
( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A A A A  A A A A A A 

Comportamento 
( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A PA A PA  A PA PA PA A A 

 

 

3.   Programmazione del consiglio di classe 

 

OBIETTIVI COGNITIVI :  

 

• Ascoltare e comprendere messaggi di diverso tipo e recepirne gli elementi essenziali. 

• Leggere e comprendere testi (letterari e non) di diverso tipo e recepirne gli elementi essenziali. 

• Memorizzare i contenuti delle diverse discipline. 

• Esporre correttamente e chiaramente i contenuti delle diverse discipline. 

• Organizzare il pensiero, per iscritto e oralmente, in modo logico e pertinente. 

• Utilizzare autonomamente i contenuti appresi per rispondere a quesiti o risolvere problemi o eseguire esercizi. 

• Utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

• Operare semplici collegamenti all’interno delle varie discipline ed eventualmente tra discipline diverse.  

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

• Fare silenzio, prestare attenzione continuativamente e concentrarsi durante l’attività didattica. 

• Portare sempre con sé  e utilizzare il materiale didattico. 

• Partecipare all’attività didattica intervenendo in maniera ordinata, pertinente e proficua. 

• Correggere autonomamente i propri errori utilizzando le indicazioni fornite dagli insegnanti. 

• Valutare le proprie prestazioni sulla base dei criteri illustrati dagli insegnanti. 

• Organizzare nel  tempo lo studio in modo efficace. 

• Rispettare le scadenze scolastiche. 

 

 

OBIETTIVI RELAZIONALI 

• Conoscere e rispettare le norme che regolano la vita scolastica. 

• Comportarsi in maniera rispettosa ed educata con docenti, compagni e tutte le persone che operano nella scuola. 

• Rispettare ambienti, arredi e strutture dell’istituto. 

• Rispettare gli orarti dell’attività didattica. 

• Giustificare puntualmente assenze e ritardi. 

• Comunicare tempestivamente i messaggi scula – famiglia e viceversa. 
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Programmazione di ciascuna disciplina 

  
( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 

                                                                                                  
 

5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 

 
Modalità di 

insegnamento 
Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 

Lingua 

stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

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

Lezione in laboratorio    X   X X X X  

Lezione multimediale X X      X X X  

Lezione con esperti            

Metodo induttivo   X   X X X X X  

Lavoro di gruppo X X  X    X   X 

Discussione guidata X X  X    X X   

Simulazione            

Altro (visione video )  X X  X    X X X  

 

 

 

 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua 

Stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Colloquio X X  X   X X X X  

Interrogazione breve X X X X   X X  X  

Prova di Laboratorio            

Prova pratica          X X 

Prova strutturata  X X X   X X    

Questionario X X  X    X X   

Relazione        X  X  

Esercizi  X X X  X X X X X  

Lavori di gruppo     X    X    

 

 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua  

Stran. 
Matem. Fisica Scienze 

Diseg

no 

Educaz.  

Fisica 

Curriculare  X X X  X X X  X X 

Extracuriculare         X   
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8.   Attività complementari all'insegnamento 

 
Sono previste le seguenti attività:  

- spettacoli teatrali (serali); 

- uscite 

- ed fisica? 

 

 
 

 

 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. 

     10 
Prova eccellente che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura ed 

appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

10.    Modalità di informazione 

 

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

Consiglio di Classe, soprattutto il registro elettronico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Redatto e approvato il 24 ottobre 2017 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  

  
 



PIANO DI LAVORO DI LATINO 

CLASSE  2D – A. S. 2017 - 18 

PROF. LUCIOLI 

 
 

OBIETTIVI  
Formativi prioritari: 

- far silenzio in classe, concentrarsi e prestare sempre attenzione 

- rispettare le scadenze e studiare regolarmente 

- imparare a valutare le proprie prestazioni 

Relazionali: come indicati nel PIF. 

Cognitivi prioritari:  

- memorizzare i contenuti; 

- tradurre in italiano letterario 

- organizzare il pensiero in modo logico 

 

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.  

 

 

- Completamento dello studio della morfologia, in particolare: 

- verbi anomali e deponenti; 

- gradi dell’aggettivo e dell’avverbio;  

- pronomi relativi, interrogativi e indefiniti. 

- Ripasso e studio delle principali subordinate al congiuntivo (finali, volitive, consecutive, dichiarative, 

narrative, interrogative). 

- Sintassi del verbo: perifrastica attiva. 

I diversi argomenti verranno alternati nel corso del I e del II periodo per non appesantire gli studenti con un 

ininterrotto lavoro di memorizzazione, che verrà quindi alternato con quello di applicazione. 

 

METODI  

- Metodo deduttivo (spiegazione delle regole e applicazione, anche dall'italiano in latino); 

- metodo induttivo: dal latino all'italiano (per il riconoscimento di costrutti particolari). 

 

MEZZI E STRUMENTI  

Manuale (teoria ed esercizi). Non è necessario interrare con altri testi, perché il manuale contiene molti esercizi (anche 

per il ripasso) e versione d'autore. 

 

VERIFICHE  
Numero di verifiche come da dipartimento. 

Tipologia: 

- per lo scritto, versioni di due ore ciascuna; 

- per l'orale: interrogazioni (sistematiche e possibilmente quotidiane per il controllo della regolarità dello studio e 

dell'apprendimento; almeno una a periodo sommativa). 

 

CRITERI VALUTATIVI  

- Per lo scritto, si fa riferimento alla griglia di valutazione approvata in sede di dipartimento: 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERSIONI DAL LATINO ALL'ITALIANO 

-- ERRORE DI SINTASSI  1/2 punto 

- ERRORE DI MORFOLOGIA 1/2  punto al Biennio, 1/4 di punto al Triennio 



- ERRORE DI LESSICO  1/4 di punto ( se è solo stato scelto un significato poco appropriato); 1/2 (se lo studente non ha trovato la parola 

nel vocabolario o ha scelto un significato contraddittorio rispetto al contesto) 

- ERRORE DI ITALIANO  1/4 di punto per errori di ortografia;  1 punto intero per errori  di morfologia (congiuntivi, verbi 

irregolari); 1/2 punto per scorretto uso delle preposizioni. 

- OMISSIONE DI PAROLE 1/4 o 1/5 a seconda di quanto è significativa la parola nel contesto (per es un avvb solo 17$ di punto; un predicato 

1/5) 

OMISSIONE DI UN'INTERA FRASE  

(O COMPLETO STRAVOLGIMENTO DEL SIGNIFICATO) 1 punto per ciascuna frase  

RAPPORTO TRA CALCOLO DEGLI ERRORI (in punti) e VALUTAZIONE 

Punti Valutazione Valutazione in 

versioni 

risultate 

particolarmente 

difficili 

0 10 10 

0,5 9,5 9,5  

1 9 9, 

1,5 8,5 8,5 

2 8 8 

2,5 7,5 7,5 

3 7 87, 25 

3,5 6,5 7 

4 6 6,5 

4,5 5,5 6,25 

5 5 6 

6 4,5 5,5 

7 4 5 

8 3,75 4,5 

9 3,5 4,75 

10 3 4 

11 2,75 3,5 

13 2,5 3 

14 2,5 2,5 

15 e 

oltre 

2 2 

 

- per l'orale si valutano i livelli  

 di memorizzazione delle regole (indispensabile per la sufficienza); 

 le capacità di riconoscimento (dal latino) e di applicazione (dall'italiano): la valutazione dipende dalla quantità  

 di regole che lo studente è in grado di riconoscere o applicare contemporaneamente (in seconda l'applicazione 

 o il riconoscimento della singola regola NON è sufficiente, perché le f rasi sono complesse). 

 

Voto Orali 

≤ � Totale assenza dei contenuti disciplinari 

4 Riconoscimento e applicazione incoerente e viziata da 

gravi errori concettuali 

5 Conoscenza parziale dei contenuti grammaticali; studio 

mnemonico con difficoltà di applicazione 

6 Conoscenza complessiva delle regole; capacità di 

riconoscimento e di applicazione minimamente 



autonoma. 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti e capacità di 

riconoscere e applicare autonomamente in frasi 

semplici. 

8 - 9 

- 10 

Conoscenza sicura e completa dei contenuti; capacità di 

riconoscimento e applicazioni in frasi sempre più 

complesse. 

 

 

Milano,  31 ottobre 2017      Maria Alessandra Lucioli  



PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA 

CLASSE  2 D– A. S. 2017/2018 

DOCENTE Annamaria Difonzo 

 
 

OBIETTIVI 

 

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

ideale” cui tendere nel corso del  tempo seguendo la progressiva maturazione dello studente, sono i seguenti: 

 

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, invece sono: 

 

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) 

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 
- 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 e pentamestre) 

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  

 

Lezione frontale con uso della lavagna e del testo in adozione, a volte lezione e seguente esercitazione in aula  

d’informatica dove ogni alunno avrà a disposizione un personal computer.  

Per chiarire e consolidare gli argomenti anche e soprattutto in vista di un compito in classe alcune ore potranno essere 

dedicate a esercitazioni da posto e attività di recupero in itinere, con l’intervento dell’insegnante sulle singole difficoltà o 

anche con la collaborazione tra pari .  

Agli studenti è richiesta una partecipazione attiva che potrà manifestarsi con domande, interventi, osservazioni e proposte 

di risoluzione di esercizi.  

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

Il testo in adozione (MultiMath.blu di Baroncini e Manfredi) è il riferimento sia per lo studio della teoria sia per lo 

svolgimento degli esercizi. Inoltre, se necessario, potranno essere forniti ulteriori testi di approfondimento e/o recupero. 

Alcuni argomenti soprattutto in geometria potranno essere supportati dall’utilizzo di appositi software didattici. 

 

 

VERIFICHE 

 

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

Come stabilito dal dipartimento di Matematica, la valutazione in entrambi i periodi dell’anno( trimestre e pentamestre) 

sarà costituita da un numero minimo di tre valutazioni scritte e/o orali che confluiranno in un voto unico.   

Le verifiche potranno comprendere di volta in volta argomenti solo algebrici, solo geometrici o algebrici e geometrici 

insieme e saranno di durata variabile da una a due ore.  

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

Si allega una tabella di corrispondenza voto/prova: 

 

Voto Orali Scritti 

≤ 𝟑 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali. 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 

 

 

Milano, 13 novembre 2017                                  La docente Annamaria 



Liceo Scientifico Statale Alberto Einstein 

Anno scolastico 2017-2018 

Professor STEFANO CREMONESI 

 

PROGRAMMA PREVENTIVO DI I.R.C. 

CLASSI SECONDE 

 

 

1. Finalità e Obiettivi 

• Il presente programma propone l’orientamento unitario per gli itinerari didattici che andranno 

diversificati in rapporto alle obiettive esigenze degli studenti. 

• Si svolge secondo criteri di continuità, in modo da stabilire negli obiettivi, nei contenuti e nei criteri 

metodologici, una progressione che corrisponda ai processi di maturazione degli alunni. 

• Offre inoltre, contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico culturale in cui essi 

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

formazione della coscienza  morale, offrendo elementi per scelte consapevoli e responsabili di fronte al 

problema religioso. 

• 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. 

• Sviluppa e approfondisce la cultura religiosa, attraverso un percorso storico-filosofico-teologico, 

ponendo particolare attenzione ai principi del cattolicesimo, che fanno parte del patrimonio storico del 

popolo italiano e al confronto con le confessioni cristiane e con le religioni, per una formazione più 

globale dell’uomo e del cittadino, in conformità all’accordo di revisione concordatario fra la Santa Sede 

e la Repubblica Italiana e i successivi strumenti esecutivi. 

 

Obiettivi formativi - Obiettivi minimi per la classe seconda: 

• Capacità di autocontrollo. 

• Capacità di partecipare in modo attivo al lavoro didattico 

 

Obiettivi cognitivi - Obiettivi minimi per la classe seconda   

• Permettere di accostarsi al fatto religioso con più consapevolezza 

• Conoscere la struttura del testo biblico e saper collocare i libri più importanti dell’AT. e del NT.  

• Saper evidenziare i tratti fondamentali  del fatto storico della persona di Gesù Cristo  

• Saper riconoscere la singolarità della rivelazione cristiana, l’origine e la natura della Chiesa 

• Saper conoscere i principi fondamentali della cultura e del monoteismo islamico 

 

Nel rispetto della unitarietà del quadro di riferimento, è possibile una pluralità di modelli attuativi che 

tengano conto di prospettive diverse e insieme complementari.  

 

2. Criteri di valutazione 

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

come tests, questionari a domande aperte o chiuse  o miste, temi, commenti, esposizione sintetica di 

argomenti trattati durante le lezioni o a casa, come letture, interrogazioni orali, interventi mirati durante le 

spiegazioni, relazioni scritte, ricerche, cartelloni etc… tenendo conto delle reali capacità degli studenti e 

delle loro effettive possibilità ed esigenze. 

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

 

3. Programma 

  Identità e storicità di Gesù di Nazareth 

Le fonti non cristiane - Le fonti cristiane - Gesù: questioni inerenti alla sua divinità - La passione di Gesù - La 

morte di Gesù - La resurrezione di Gesù - La storicità della resurrezione 

  L’Islam 



Definizioni e origini - La chiamata di Maometto - Abramo, il primo muslim - Le espressioni della fede - Gli 

articoli di fede - Il Corano e la Tradizione - Sviluppo e suddivisioni dell’Islam - Gli atteggiamenti socio-

religiosi - I fondamenti della moralità - Le principali ricorrenze - L’islam e le religioni - Cristianesimo e Islam 

  Origini e caratteristiche della Chiesa 

La prima comunità cristiana - La missione universale - Cultura greco/ romana e Cristianesimo - Verso una 

nuova concezione dell’uomo e della società 

 

 

4. Testi e Strumenti 

La Bibbia nella versione e nella traduzione approvata dalla C.E.I. 

Sussidi forniti dal docente 

 

Milano, 12  novembre 2017 

STEFANO CREMONESI 

 

 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE         CLASSE   2 D                     A.S. 2017/18 

                                   

 

 
FINALITÀ GENERALI  
 

• 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.  

• Rispettare l’ambiente e cominciare a valutare i rischi ambientali dovuti all’attività antropica  

• Cominciare a rendere consapevoli dell’evoluzione del pensiero scientifico (dimensione storica 

della scienza)  

• Conoscere gli stati di aggregazione della materia e comprendere le differenze tra elementi e 

composti 

• 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 scienza).  

• Sviluppare la comprensione scientifica degli aspetti metodologici e culturali posti dalle 

caratteristiche peculiari del fenomeno vita. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

• Saper leggere grafici, tabelle e formule comuni  

• Saper utilizzare unità di misura  

• Saper leggere ed interpretare un semplice testo scientifico  

• Saper riconoscere la scala delle grandezze micro e macro  

• Sapere operare in laboratorio sotto la guida dell’insegnante  

• Saper interpretare i dati sperimentali  

• Saper trovare collegamenti all’interno della disciplina  

• Conoscere ed utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

• Consapevolezza della costituzione molecolare delle strutture biologiche.  

• Acquisire consapevolezza della peculiare complessità degli organismi viventi.  

• Descrivere le caratteristiche funzionali fondamentali della cellula. 

 

 

CONTENUTI 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 
• Astronomia: l’Universo ed i corpi celesti. La teoria del Big Beng, formazione del sistema 

solare e le sue caratteristiche. Le stelle, classificazione ed evoluzione. I pianeti terrestri e 

quelli gioviani. Distanze nell’universo : unità astronomica ed anno-luce. 

• Moti della Terra : il moto di rotazione: caratteristiche, durata, conseguenze. Il moto di 

rivoluzione e le sue conseguenze. Altezza del sole e declinazione. Calcolo dell’altezza 

solare. Anno solare e sidereo, anni bisestili, fusi orari. Fasce climatiche  



• L’atmosfera e i suoi fenomeni : caratteristiche dell’atmosfera, stratificazione, pressione 

dell’aria e fattori che la influenzano, umidità dell’aria, assoluta e relativa, i venti, i fenomeni 

meteorologici e le loro conseguenze, l’inquinamento dell’aria. 

 

 

CHIMICA 
 

• Acidi e basi : il pH 

• Le caratteristiche dell’acqua : evaporazione ed ebollizione, capillarità, capacità termica, 

l’acqua come solvente, densità dell’acqua e sue conseguenze, l’acqua negli organismi 

viventi. 

• La composizione chimica degli organismi viventi : caratteristiche del carbonio, carboidrati, 

proteine, lipidi ed acidi nucleici. 

 

BIOLOGIA  

 

 
• Caratteristiche degli esseri viventi 

• La cellula : strutture cellulari, cellule procariote ed eucariote, cellule animali e vegetali. 

• La membrana cellulare : struttura e funzioni , osmosi e trasporti attivi e facilitati, endo ed 

esocitosi. 

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

respirazione e fermentazioni (solo i criteri generali senza l’analisi biochiica). 

• La riproduzione cellulare : mitosi e meiosi. 

• Cenni di classificazione: le principali categorie tassonomiche. 
 

 

METODI 

Lezione frontale : all’inizio della lezione si riepilogano i principali concetti affrontati in quella precedente e 

si dà spazio alla formulazione di domande di chiarimento da parte degli studenti. Si affrontano poi le 

tematiche nuove, attraverso schemi , concetti, esempi ed eventuali applicazioni, stimolando la discussione tra 

gli studenti anche con l’impiego di materiale multimediale attraverso  l’ utilizzo della LIM. 

Lezione in laboratorio: attraverso esperimenti pratici svolti dall’insegnante  con la partecipazione degli 

studenti, con modelli e schemi,  si evincono le principali caratteristiche e proprietà della materia e si 

dimostrano le principali leggi , si procede all’elaborazione dei dati ed alla verifica dei concetti 

precedentemente esposti nella lezione frontale o sul libro di testo.  

 

VERIFICHE 

      Come stabilito dal Dipartimento di Scienze, verranno effettuate verifiche scritte e/o orali per valutare 

al meglio le competenze, le conoscenze e le capacità degli studenti . 

Le verifiche scritte saranno effettuate attraverso la somministrazione di questionari a tipologia mista 

con domande, sugli argomenti teorici spiegati e sugli esperimenti svolti in laboratorio, ed esercizi o solo 

di esercizi. 



Le verifiche orali saranno effettuate attraverso l’interrogazione. 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 
Il voto verrà assegnato secondo i criteri qui sotto riportati. 

 

Voto Orali Scritti 

 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni tentativo di risposta/soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali 

Tentativo di risposta/soluzione, viziato da gravi 

errori di impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione/risposta di alcune/i domande/esercizi 

solo in parte corretta, presenza di errori di 

impostazione/ calcolo non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Soluzione/risposta nel complesso corretta, ma 

limitata solo ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il linguaggio 

specifico  e di effettuare collegamenti 

Soluzione/risposta 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 linguaggio specifico 

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, completa e sintetica 

delle risposte, capacità di lettura critica dei risultati 

ottenuti 

 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO : verrà attivato uno sportello di materia nella 

seconda parte dell’anno scolastico 

 

 

                                                                       Prof.ssa   Giovanna Coggiola Pittoni 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN MILANO -A. S. 2017/18 

PIANO DI LAVORO DI:  
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CLASSE  2 D  
PROF.ANGELA CAMMISANO 

 
 

OBIETTIVI  

Formativi e Cognitivi 
 

 

Predisporre ad acquisire la padronanza del disegno geometrico come linguaggio 

e strumento di conoscenza che si sviluppa attraverso la capacità di vedere nelle 

spazio, intuire legami logici, effettuare confronti, ipotizzare relazioni.  

La padronanza dei principali metodi di rappresentazione della geometria 

descrittiva e l’utilizzo degli strumenti propri del disegno sono finalizzati a fornire 

abilità progettuali, a studiare e capire i testi fondamentali della storia dell’arte e 

dell’architettura, ma anche a comprendere l’ambiente fisico in cui si vive.  

Lo studio della storia dell’arte e dell’architettura a partire dalle origini vuole 

costituire un orientamento per lo studente nel mondo singolare a affascinante 

dell’arte. Si vuole fornire un panorama generale senza confondere nei particolari o 

in elenchi o in una moltitudine di argomenti, ma, attraverso artisti, opere e 

movimenti più significativi di ogni periodo, si cercherà di analizzare il corso della 

storia dell’arte, privilegiando il più possibile l’approccio diretto all’opera d’arte.  

Lo studente verrà introdotto alla lettura dell’opera d’arte e dello spazio 

architettonico, alla conoscenza di alcuni dei principali autori della storia e delle 

epoche artistiche fondamentali, affrontati nella loro connessione e trasformazione, 

con un linguaggio semplice e una terminologia appropriata ma essenziale.  

La trattazione e lettura di opere artistiche e architettoniche ha l’obiettivo di fornire 

gli strumenti per un’analisi attenta, documentata, in grado di distinguere le epoche, 

gli stili, gli autori, le opere e i principali contenuti teorici e formali che vi sono 

espressi. Nel tempo lo studente dovrà essere in grado di collocare un’opera d’arte 

nel contesto storico-culturale, di riconoscere i materiali e le tecniche, i caratteri 

stilistici, i significati, i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la committenza, la 

destinazione. 

Si cercherà di fornire le indicazioni atte a scoprire gli intenti di un artista, a indurre 

connessioni, nell’intento di contribuirea creare una prospettiva storica che 

permetta di coordinare in modo organico le proprie conoscenze e portare alla 

consapevolezza dell’importanza dell’arte come fondamento della creazione di 

civiltà, rinnovamento, innovazione e, perciò, patrimonio da conservare, tutelare, 

sostenere.  

 

CONTENUTI 

DISEGNO 

primo trimestre 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI: PROIEZIONI ORTOGONALI  DI SOLIDI COMPLESSI 

Proiezioni ortogonali di gruppi di solidi complessi 
Proiezioni ortogonali di solidi retti inclinati ai piani 
La sezione 
Proiezioni ortogonali di solidi sezionati  
Disegno applicato allo studio della storia dell’arte 
Abilità: 

- Organizzare razionalmente un lavoro anche in funzione degli strumenti disponibili 
- Acquisire un’ ordine grafico-compositivo 
- Acquisire un’abilità costruttive di tipo logico-geometrico 
- Utilizzare in modo consapevole il linguaggio geometrico e le tecniche grafiche appropriate 
- Capacità di utilizzare semplici tecniche grafiche anche inerenti la resa cromatica e    
chiaroscurale di quanto assegnato 
secondo pentamestre 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI: ASSONOMETRIA MONOMETRICA E CAVALIERA 

Assonometria monometrica e cavaliera di solidi retti 
Rappresentazione in proiezione ortogonale e assonometrica di volumi architettonici 
Disegno applicato allo studio della storia dell’arte 
Abilità: 

- Utilizzare in modo corretto e consapevole il metodo delle assonometrie 
- Usare il metodo delle assonometrie  per rappresentare figure piane e solidi semplici o 

composti 
- Acquisire i criteri di visione nelle assonometrie 
- Acquisire abilità di astrazione dalla realtà tridimensionale alla visione bidimensionale 
- Saper risolvere problemi grafici e di geometria proiettiva relativi ai contenuti trattati 
- Capacità di utilizzare semplici tecniche grafiche anche inerenti la resa cromatica e    
chiaroscurale di quanto assegnato 

 



STORIA DELL’ARTE 
primo trimestre 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI:l’arte e l’architettura nello sviluppo dall’epoca 
etrusca, romana, paleocristiana e ravennate 
 
Conoscenze/contenuti disciplinari: 

- Arte Etrusca: le tombe (tipologie); l’ordine Tuscanico 
- Arte romana: i Romani e l’arte; tecniche costruttive: sistema archivoltato e sistemi di 
muratura; tipologie architettoniche e ingegneristiche; le terme di Traiano;tipologie templari; il 
Pantheon; uso e funzione degli ordini greci; costruzioni onorarie; il teatro e anfiteatro; l’insula, 
la domus patrizia, il palazzo imperiale; monumenti celebrativi, pittura (cenni: i quattro stili, 
tecnica dell’affresco)scultura romana, il genere del ritratto. 
- Arte Paleocristiana e ravennate l’architettura e i mosaici 

 
Abilità 

- Saper riconoscere e descrivere i diversi sistemi costruttivi e i materiali utilizzati 
- Saper riconoscere e descrivere gli stili architettonici  
- Saper riconoscere le diverse tipologie di edifici a partire dalle piante e dalle immagini. 
- Saper collocare un’opera nell’epoca appropriata 
- Applicare l’analisi guidata dell’opera 
- Effettuare comparazioni guidate 
- Saper riconoscere e contestualizzare un’opera 
- Saper descrivere i caratteri formali di un’opera in connessione agli effetti espressivi a 

contenuti teorici, a valori simbolici 
- Usare con consapevolezza i termini specifici essenziali della disciplina 
 
secondo pentamestre 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI: arte romanica e arte gotica 
 
Conoscenze/Contenuti disciplinari :    

- Arte romanica: sistema costruttivo e caratteri stilistici dell’architettura; scultura di  Wiligelmo 
- Arte gotica: sistema costruttivo e caratteri stilistici dell’architettura 
- Scultura di Antelami 
- Pittura di Giotto 
 
Abilità 

- Saper riconoscere e descrivere i diversi sistemi costruttivi e i materiali utilizzati 
- Saper riconoscere e descrivere gli stili architettonici  
- Saper riconoscere le diverse tipologie di edifici a partire dalle piante e dalle immagini. 
- Saper collocare un’opera nell’epoca appropriata 
- Applicare l’analisi guidata dell’opera 
- Effettuare comparazioni guidate 
- Saper riconoscere e contestualizzare un’opera 
- Saper descrivere i caratteri formali di un’opera in connessione agli effetti espressivi, a 

contenuti teorici, a valori simbolici, 
- Usare con consapevolezza i termini specifici essenziali della disciplina 

ASPETTI 
METODOLOGICI 

 
DISEGNO 

- Lezione frontale e interattiva con utilizzo da parte degli alunni di un apposito quaderno-
appunti 
- Utilizzo guidato del libro di testo 
- Esercitazioni grafiche guidate 
- Elaborati grafici  con esecuzione autonoma 
- Esercizi grafici di consolidamento 
- Elaborati di verifica parziale e/o sommativa 
STORIA DELL’ARTE 

- Lezione frontale e interattiva con utilizzo da parte degli alunni di un apposito quaderno-
appunti 
- Utilizzo guidato del libro di testo 
- Analisi dei fondamentali contenuti visivi, tecnici e teorici. 
- Linguaggio semplice, terminologia specifica ma essenziale 

TIPOLOGIA DELLE 
VERIFICHE 

 
DISEGNO 

- prova grafica sulle costruzioni geometriche (1 nel trimestre) 
- prova grafica sulle proiezioni ortogonali di solidi (2 nel pentamestre) 
 
STORIA DELL’ARTE 

- Interrogazioni orali e/o questionari scritti (predisposti con domande aperte o con prove 
strutturate o con test) 
(1 verifica orale o scritta nel trimestre; 1 verifica orale o scritta nel pentamestre) 



MEZZI E STRUMENTI 

 

DISEGNO 

- Libro di testo di disegno geometrico 
- Esempi grafici alla lavagna ( o utilizzo della LIM) 
- Proiezioni di modelli grafici 
STORIA DELL’ARTE 

- Libro di testo di storia dell’arte 
- Lezione multimediale con materiale audiovisivo DVD, Cd-Rom,  
Slide e mappe concettuali preparate dall’insegnante 

 

CRITERI VALUTATIVI 

 

DISEGNO - STORIA DELL’ARTE 

- Saper risolvere problemi di geometria descrittiva fondamentali 
- Saper usare  gli strumenti del disegno geometrico 
- Rispettare le consegne nella produzione degli elaborati grafici 
- Conoscere gli argomenti trattati di Storia dell’Arte e saperli esporre negli aspetti fondamentali 
utilizzando i termini specifici essenziali della disciplina 

 
Voto Storia dell’Arte Disegno 

1 Rifiuto di rispondere; compito in bianco Compito in bianco 

2 Risposte per lo più errate ; prova appena accennata o fuori 
tema 

Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova appena 
accennata  

� Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; non risponde 
alle consegne 

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

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 
errori concettuali o da confusione su elementi chiave 

Soluzione parziale, viziata da gravi errori concettuali 
e/o grafici 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, 
esposizione imprecisa 

Soluzione parziale o solo in parte corretta, presenza di 
errori concettuali e/o grafici non gravi 

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

Disegno nel complesso corretto, completo o comunque 
tale da presupporre una complessiva comprensione  

7 Conoscenza appropriata dei contenuti, esposizione corretta, 
capacità di usare il linguaggio specifico e di effettuare sintesi 
convincenti 

Soluzione completa, impostata con un'adeguata 
strategia risolutiva, qualche lieve imprecisione grafica 

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

Soluzione completa, corretta e armonica del problema 
proposto, precisione e nettezza grafica 

9 
 

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

Soluzione completa e corretta del problema proposto, 
grande precisione e correttezza grafica, nettezza e 
omogeneità del segno, ordine e pulizia complessivi 

10 Sicura, completa e approfondita padronanza dei contenuti, 
arricchita da valide capacità argomentative e di 
collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato 
dello specifico linguaggio disciplinare. Costruisce un discorso 
puntuale nell’analisi e significativo nella sintesi. 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, 20 Novembre 2017        Il docente 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DI FISICA 
CLASSE 2D. S. 2017/18 

PROF. FABRIZIO FAVALE 
OBIETTIVI 

 

Gli obiettivi formativiche in questa sede si ritiene importante segnalare e da intendersi come “meta 
ideale”cuitendere col tempo e con la progressiva maturazione dello studente, possono essere 
riassunti nei seguenti termini: 
1.acquisireuna forma mentisscientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà con 
atteggiamento critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico; 
2.sviluppare capacità di rigore nel ragionamento astratto, di analisi e di sintesi; 
3.saper riconoscere e rispettare ciò che è oggettivo con spirito critico, lucidità ed imparzialità; 
4.saper riconoscere l'assoluta importanza della razionale giustificazione delle proprie ipotesi 
interpretative e, più in generale, delle proprie opinioni; 
5.saper riconoscere l'errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l'ineluttabilità nel 
processo di costruzione del sapere. 
Gli obiettivi più specificamente cognitivisono invece schematizzabili come segue: 
1.conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico 
linguaggio disciplinare con correttezza e proprietà; 
2.comprendere il significato e la necessità dell'uso di modelli matematici nell'interpretazione della 
realtà; 
3.saper condurre semplici ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico 
linguaggio disciplinare; 
4.saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito; 
5.saper individuare i limiti di applicabilità di una legge o un teorema; più in generale, saper 
riconoscere potenzialità e limiti della conoscenza scientifica; 
6.saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che è 
accessorio. 
 
CONTENUTI 

 

Essendo stata approvata la sperimentazione secondo la quale in seconda si inizia per la prima volta 
ad affrontare i contenuti e la metodologia della fisica, il programma sarà in un certo qual modo più 
libero, nel senso di puntare maggiormente sulla metodologia dello studio della fisica e non puntare 
esclusivamente ai contenuti. 
 
Il metodo scientifico. Grandezze fisiche e Sistema Internazionale. Misure dirette e indirette.  
Caratteristiche degli strumenti. Incertezze nelle misure dirette. Errori sistematici e accidentali  
Valore medio e semidispersione. Scarto quadratico medio. Errore assoluto e relativo. La  
propagazione degli errori Gaussiana e deviazione standard. Proporzionalità lineare, diretta 
quadratica e inversa; grafici corrispondenti nel piano cartesiano. Massa, peso, densità. Grandezze 
scalari e vettoriali. Somma di due vettori e legge del parallelogramma. Scomposizione di un vettore. 
Concetto di forza, somma di forze e calcolo del vettore risultante. Forze di attrito. Forze elastiche e 
di tensione delle funi ideali. Legge di Hooke Piano inclinato. Equilibrio del punto materiale. 
Momento di una forza e rotazione di un corpo rigido. Condizione di equilibrio per la rotazione. 
Leve di I, II e III genere. Statica dei fluidi: pressione, principio di Pascal e legge di Stevin; vasi 
comunicanti e torchio idraulico; la pressione atmosferica. I manometri e i barometri. La legge di 
Boyle-Mariotte. La legge di Archimede. 

Cenni sui fenomeni termici: temperatura, quantità di calore, calorimetria; leggi deigas perfetti, 
fenomeni di dilatazione; passaggi di stato. 



METODI 

 

L'esposizione della materia, effettuata tipicamente conlezione frontale e coinvolgimento della classe 
tramite domande, è di tipoessenzialmente teorico e deduttivo, e si pone come obiettivo il 
progressivo egraduale uso del formalismo matematico, inteso come linguaggio 
privilegiatodell'indagine fisica, con modalità che tengano naturalmente conto del livellodi 
maturazione dell'uditorio ma anche del carattere “di indirizzo”delladisciplina. In ogni caso, poiché 
il dichiarato riferimento è ai tipici modi diprocedere della fisica teorica, grande attenzione si pone 
nel presentaredefinizioni ed enunciati di teoremi nel modo più rigoroso possibile,nell'evidenziare i 
limiti di validità delle teorie, nel sottolineare il lorocarattere di schematizzazione più o meno 
raffinata dell'evidenza sperimentale,nel mostrare la loro capacità di unificare in modo progressivo e 
potente lespiegazioni del molteplice empirico. È quindi logica e naturale conseguenzaevidenziare 
come il formalismo sviluppato possa interpretare e spiegare tuttauna serie di fenomeni, anche di 
carattere quotidiano, che hanno il compito di 
rendere immediatamente tangibile la teoria tramite l'applicazione a casiconcreti, illustrati anche per 
mezzo di semplici problemi numerici di carattereapplicativo. È convincimento di chi scrive che i 
metodi della fisica teorica intal modo esposti presentino una notevole valenza educativa e 
formativa, permolti versi simile a quella della matematica, capace di costituire una forma mentis 
scientifica che, se adeguatamente acquisita, potrà trovareapplicazione più 
generale nell'affrontare situazioni problematiche nei contestipiù svariati. 
In tale prospettiva didattica l'evoluzione storica delle ideedella fisica, che rappresenta un 
interessante momento di riflessione sullemodalità di sviluppo del sapere scientifico, avviene 
contestualmente alla stessa presentazione dell'impianto teorico in esame, e non già come “racconto 
estrinseco”appartenente ad un' “aneddotica divulgativa”banalizzante e -quindi -poco significativa. 
Vale la pena di notare,infine, che di norma all'inizio di ogni ora di lezione vengono 
brevementeripresi gli argomenti di recente trattazione e trova spazio la formulazione didomande di 
chiarimento su quanto svolto in precedenza: questa attività diconsolidamento delle conoscenze 
acquisite, in quanto tale valida per tutto ilgruppo classe, è anche e soprattutto intesa come costante 
momento di“recupero”in itinereper gli studenti che dovessero presentaredifficoltà 
nell'apprendimento. 
 
MEZZI E STRUMENTI 

 
I mezzi e gli strumenti utilizzati,direttamente connessi al metodo didattico sopra esposto, sono 
tradizionali: sifa uso del libro di testo, affiancato dagli appunti presi a lezione e da materiale 
didattico proposto dal docente, sia perquanto riguarda lo studio della teoria, sia per quantoriguarda 
l'assegnazionedel necessario lavorodi esercitazione domestica. 
Ove il numero di studenti assegnati alla classe risulti compatibile con l'utilizzo dei laboratori e, in 
particolare, non in contrasto con la vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 
(D.lgs. 81/08), potranno essere effettuate alcune esercitazioni di laboratorio, condotte per gruppi di 
lavoro, per le quali dovrà essere prodotta una relazione di laboratorio, conforme alle indicazioni 
fornite dal docente. 
 
VERIFICHE 

 
La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra “scritti” ed 
orali”, introducendo il “voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il sistema di 
valutazione comprende quindi differenti tipologie di verifica, tese a saggiare in modo integrato i 
diversi aspetti dell’apprendimento (livello delle conoscenze, livello delle abilità applicative).  
Verifiche scritte:ne sono previste (almeno) due perquadrimestre, strutturate come test a scelta 
multipla e/o come quesiti arisposta aperta, in conformità alle tipologie previste dalla 



normativasull'Esame di Stato per la terza prova (D.M. n. 429 del 
dovrà mostrare di aver assimilato i concetti teorici e le
definizioni fondamentali, di saper riconoscere l'enunciato corretto traenunciati simili e risolvere 
semplici problemi, del tipo di quelli giàillustrati nel corso 
Verifiche orali: saranno effettuate compatibilmente col tempo a disposizione, 
soprattutto (ma non esclusivamente) come occasione di recupero per gli studenti non sufficienti. Di 
norma, le interrogazioni non sono programmate.
 
CRITERI VALUTATIVI 

 

Prove orali e test a risposta aperta:costituiscono oggetto divalutazione:
1.il livello di conoscenza dei principali contenuti in programma;
2.la correttezza nell'uso dello specifico linguaggio disciplinare; 
3.la capacità di stabilire connessioni e 
4.la capacità di giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati e di utilizzare in modo 
pertinente il formalismo matematico necessario;
5.la capacità di sintesi e la capacità di operare coll
seguente tabella esplicita il significatodella valutazione decimale adottata nelle prove orali:
 

Voto 

 Totale assenza dei contenuti

4 Esposizione frammentaria,

5 Conoscenza mnemonica e

6 Conoscenza complessiva
imprecisioni 

7 Conoscenza puntuale dei
il formalismo matematico

8 Conoscenza sicura e completa
capacità di rielaborazione

9-10 Sicura, completa ed approfondita
argomentative e di collegamento
linguaggio disciplinare, capacità

 

Si ritiene opportuno precisare che ai sensi dell'art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 653nonché dell'art. 
6 dell' O.M. 92/07.La valutazione complessiva (c.d. “valutazione sommativa”) finale terrà 
comunque conto anche dell'impegno dimostrato, della frequenza alle lezioni
lavoro d'aula, degli eventuali progressi mostrati nel corso dell'anno rispetto al livello di partenza 
nonché di ogni altroeventuale comprovato elemento significativo, relativo al percorso di crescita 
dell'alunno. 
 

Milano,  28 novembre 2017  
     
 

normativasull'Esame di Stato per la terza prova (D.M. n. 429 del 20/11/1999), nellequali lo studente 
dovrà mostrare di aver assimilato i concetti teorici e le 
definizioni fondamentali, di saper riconoscere l'enunciato corretto traenunciati simili e risolvere 
semplici problemi, del tipo di quelli giàillustrati nel corso delle lezioni. 
Verifiche orali: saranno effettuate compatibilmente col tempo a disposizione, 
soprattutto (ma non esclusivamente) come occasione di recupero per gli studenti non sufficienti. Di 
norma, le interrogazioni non sono programmate. 

Prove orali e test a risposta aperta:costituiscono oggetto divalutazione: 
1.il livello di conoscenza dei principali contenuti in programma; 
2.la correttezza nell'uso dello specifico linguaggio disciplinare;  
3.la capacità di stabilire connessioni e riconoscere differenze tra i diversi ambiti trattati;
4.la capacità di giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati e di utilizzare in modo 
pertinente il formalismo matematico necessario; 
5.la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari.Più specificamente, la 
seguente tabella esplicita il significatodella valutazione decimale adottata nelle prove orali:

Orali 

contenuti disciplinari; rifiuto del confronto 

frammentaria, incoerente e viziata da gravi errori concettuali

e superficiale di alcuni contenuti, esposizione

complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, esposizione

dei contenuti, esposizione sostanzialmente corretta,
matematico necessario e di effettuare dimostrazioni 

completa dei contenuti, uso dello specifico linguaggio
rielaborazione personale 

approfondita padronanza dei contenuti, arricchita
collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato

capacità di sintesi 

opportuno precisare che ai sensi dell'art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 653nonché dell'art. 
6 dell' O.M. 92/07.La valutazione complessiva (c.d. “valutazione sommativa”) finale terrà 
comunque conto anche dell'impegno dimostrato, della frequenza alle lezioni, dellapartecipazione al 
lavoro d'aula, degli eventuali progressi mostrati nel corso dell'anno rispetto al livello di partenza 
nonché di ogni altroeventuale comprovato elemento significativo, relativo al percorso di crescita 

      Il docente
          Prof. Fabrizio Favale

20/11/1999), nellequali lo studente 

definizioni fondamentali, di saper riconoscere l'enunciato corretto traenunciati simili e risolvere 

Verifiche orali: saranno effettuate compatibilmente col tempo a disposizione,  
soprattutto (ma non esclusivamente) come occasione di recupero per gli studenti non sufficienti. Di 

riconoscere differenze tra i diversi ambiti trattati; 
4.la capacità di giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati e di utilizzare in modo 

egamenti interdisciplinari.Più specificamente, la 
seguente tabella esplicita il significatodella valutazione decimale adottata nelle prove orali: 

concettuali 

esposizione imprecisa 

esposizione priva di gravi 

corretta, capacità di usare 

linguaggio disciplinare, 

arricchita da valide capacità 
appropriato dello specifico 

opportuno precisare che ai sensi dell'art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 653nonché dell'art. 
6 dell' O.M. 92/07.La valutazione complessiva (c.d. “valutazione sommativa”) finale terrà 

, dellapartecipazione al 
lavoro d'aula, degli eventuali progressi mostrati nel corso dell'anno rispetto al livello di partenza 
nonché di ogni altroeventuale comprovato elemento significativo, relativo al percorso di crescita 

docente 
Prof. Fabrizio Favale 



PIANO DI LAVORO DI GEOSTORIA 

CLASSE 2D– A. S. 2017/2018 

PROF. LEONE IVANA 

 

 

OBIETTIVI 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. Identificare e confrontare elementi riferiti ad aree e periodi diversi. 

Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto 

con la propria esperienza. Collocare eventi secondo le coordinate spazio-tempo. Leggere differenti 

fonti (letterarie, iconografiche, documentarie e cartografiche) ricavandone informazioni per 

confrontare le diverse epoche e aree geografiche. 

 

CONTENUTI 
 

Trimestre: 

 

Storia 

Le guerre puniche e la conquista dell’Oriente, la Repubblica Romana dal I al al II secolo a. C. La 

fine le guerre puniche e la conquista dell’Oriente, Ottaviano “Augusto” e la transizione verso il 

principato. La nuova organizzazione amministrativa, militare, economica e sociale dell’impero. La 

guerra e la pax Augusta, la cultura nell’età augustea, la nuova morale e la condizione femminile, il 

consolidamento dell’impero, le dinastie Giulio-Claudia e Flavia. 

 

Geografia 

L’urbanizzazione, la globalizzazione e le sue conseguenze, le diversità culturali (lingue, religioni), 

le migrazioni, la popolazione e la questione demografica, la relazione tra economia, ambiente e 

società, gli squilibri fra regioni del mondo, lo sviluppo sostenibile (energia, risorse idriche, 

cambiamento climatico, alimentazione e biodiversità), la geopolitica, l’Unione europea, l’Italia, 

l’Europa e i suoi Stati principali, i continenti e i loro Stati più rilevanti. 
 

Pentamestre: 

 

Storia 

Il secolo II d.C.: splendore e crisi dell’impero. I cristiani: da setta ebraica a eredi della civiltà antica, 

la crisi dell’impero romano nel secolo III d.C. La fine dell’impero romano d’occidente, la crisi del 

mondo antico, la fine della centralità del Mediterraneo, Diocleziano e la riorganizzazione 

dell’impero. La nascita dell’impero romano cristiano, la dinastia di Costantino, il regno di 

Teodosio: i Goti alleati dell’impero e il cristianesimo religione ufficiale. Verso il crollo dell’impero, 

i regni romano-barbarici e l’impero bizantino, i longobardi e l’ascesa del papato. La civiltà araba. 

Dai Merovingi ai Pipinidi. Carlo Magno: dal Regno Franco al Sacro Romano Impero. Dalle origini 

del feudalesimo fino ai Normanni in Inghilterra e in Italia. 

 

Geografia 

L’Africa fisica, l’africa antropica, il Medio Oriente e l’Africa Settentrionale. Iran, Turchia, Israele, 

Egitto, l’Africa subsahariana, Senegal, Nigeria, Kenya, Sudafrica. L’Asia fisica, l’Asia antropica. 

La macroregione: il sub continente indiano, il paese più significativo: l’India, La macroregione: dal 

cuore dell’Asia, il paese più significativo: la Cina. L’America fisica-antropica, L’Oceania fisica-

antropica. 



 

METODI 

Lezione frontale, discussione-dibattito, lezione multimediale-visione di film, documentari, utilizzo 

della LIM e di laboratori multimediali. E ancora cooperative learning, attività di ricerca, attività di 

laboratorio. 
 

MEZZI E STRUMENTI 

Libri di testo, riviste, dispense, schemi, dettatura di appunti, laboratori, materiali didattici digitali, 

Computer/Videoproiettore/Lim, biblioteca. 
 

VERIFICHE 
Interrogazioni (due/tre a trimestre e due/tre a pentamestre) 

Questionario a risposta multipla ( uno a trimestre e uno a pentamestre) 
 

 

CRITERI VALUTATIVI 
 

 

Voto Orali Scritti 

≤ � Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali 

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di 

impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta, 

presenza di errori nel calcolo non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo 

ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo 

matematico necessario e di effettuare dimostrazioni 

Soluzione coerente, impostata con un'adeguata 

strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei 

quesiti, correttezza del calcolo 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e 

di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità 

di lettura critica dei risultati ottenuti 

 

 

Milano, 20/11/2017       Il docente 

                                                                                                           Leone Ivana   



PIANO DI LAVORO DI INGLESE 

CLASSE 2 D – A. S. 2017-2018. 

PROF. FABIO BELLOCCI 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  
1) Acquisizione di buone abitudini di studio costante a scuola e a casa. 

2) Sviluppo della capacità di autocontrollo e di partecipazione pertinente al processo educativo. 

3) Sviluppo delle capacità individuali di ascolto, comprensione, riflessione ed espressione linguistica. 

4) Acquisizione dell’abitudine di mettere a disposizione degli altri i talenti propri, contribuendo al buon clima di lavoro 

e di vita della classe. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

1) Completamento dell’analisi delle strutture grammaticali della lingua inglese 2) acquisizione di un bagaglio lessicale 

intermedio e di specifiche forme idiomatiche 3) capacità di utilizzare correttamente il dizionario. 

 (in tutto o in parte tali obiettivi possono essere individuati in sede di dipartimento disciplinare, ferma restando la libertà 

del singolo docente di individuare propri obiettivi, purché conformi ai profili in uscita degli studenti del liceo scientifico 

– DPR 89/10 allegato A) 

 

CONTENUTI  

- Le unità didattiche dalla 1 alla 12 del testo John & Liz Soars Headway digital intermediate, Oxford. 

- Le unità didattiche dalla 31 alla 42 del testo in adozione: E. Jordan, P. Fiocchi, Grammar Files, Trinity Whitebridge. 

   Scansione temporale di massima (trimestre/pentamestre): Headway, Unità 1-2-3 (trimestre); Grammar Files, Unità 31-

38 (trimestre), le restanti unità nel corso del pentamestre.  

   Nel corso dell’anno scolastico potranno essere apportate modifiche in base al tempo a disposizione e alle difficoltà 

della classe. 

(in tutto o in parte tali contenuti possono essere individuati in sede di dipartimento disciplinare, ferma restando la 

possibilità per il singolo docente di stabilire propri percorsi disciplinari, purché conformi alle Indicazioni Nazionali) 

 

METODI  

Per la classe seconda si prevedono attività di conversazione e letture intensive ed estensive con conseguenti 

esercitazioni.  

 

MEZZI E STRUMENTI  

Si utilizzerà il registratore in classe e/o il laboratorio linguistico per le attività di comprensione.  

 

VERIFICHE  
Si prevedono almeno due verifiche scritte e una interrogazione orale nel trimestre, tre verifiche scritte e due 

interrogazioni orali nel pentamestre. Le verifiche scritte consisteranno essenzialmente in prove di grammatica. 

La durata delle prove scritte è di un'ora. 

 

CRITERI VALUTATIVI  

Indicare nel dettaglio i criteri di valutazione adottati per ogni tipologia di prova (scritte, orale, grafica, pratica, ecc.) 

(in tutto o in parte tali criteri possono essere individuati in sede di dipartimento disciplinare, ferma restando la libertà 

del singolo docente di stabilire propri criteri di valutazione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

 

Voto Orali Scritti 

≤ � Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto.  

Totale o quasi totale mancanza di conoscenza dei 

contenuti disciplinari  

4 Esposizione frammentaria e non pertinente rispetto alle 

domande dell’insegnante , viziata da gravi errori 

grammaticali e lessicali . Gravi errori di pronuncia che 

compromettono la comprensione. 

Lacune grammaticali e lessicali gravi . 

Composizione scritta frammentaria e disordinata 

che rende difficile la comprensione.  

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa e non pertinente  

Uso di un linguaggio troppo elementare,  errori di 

pronuncia e mancanza di fluidità  

Conoscenza superficiale degli argomenti 

grammaticali e lessicali. Produzione scritta 

imprecisa che non presenta strutture grammaticali 

adeguate. Uso di un linguaggio non specifico. 

6 Conoscenza soddisfacente  dei contenuti  fondamentali, 

esposizione essenziale ma pertinente.  Pronuncia 

comprensibile anche se l’esposizione non è sempre 

fluida.  

Conoscenza delle strutture grammaticali e lessicali 

complessivamente soddisfacente.  Produzione 

scritta essenziale ma abbastanza pertinente a volte 

priva di connettori. L’uso del  linguaggio non è del 

tutto specifico.  

7 Conoscenza puntuale e pertinente  dei contenuti, 

esposizione sostanzialmente corretta fluida e con una 

discreta pronuncia. 

Conoscenza adeguata delle strutture grammaticali e 

lessicali. Produzione scritta pertinente e 

organizzata in modo logico e consequenziale 

attraverso l’uso corretto dei connettori.  Uso di 

strutture grammaticali adeguate e di un linguaggio 

abbastanza specifico.  

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso del  

linguaggio specifico, capacità di rielaborazione 

personale. 

I contenuti sono espressi fluidamente e con una buona 

pronuncia.  

Buona conoscenza delle strutture grammaticali e 

del lessico specifico. Produzione scritta pertinente 

che rivela la capacità di saper organizzare i 

contenuti in modo logico e  personale .  

Uso di strutture grammaticali complesse e del 

linguaggio specifico. 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da approfondimenti personali,  

capacità argomentativa e di collegamenti  

interdisciplinari, uso sicuro e appropriato dello 

linguaggio specifico.  

Piena padronanza delle strutture linguistiche. 

Produzione scritta pertinente e consequenziale, 

padronanza delle strutture linguistiche più 

complesse. Capacità di elaborare i contenuti in 

modo personale e originale. 

 

 

 

 

 

Milano, 2 Novembre 2017        Il docente  

 



PIANO DI LAVORO DI ITALIANO 

CLASSE 2D– A. S. 2017/2018 

PROF.  IVANA LEONE 

 

 

OBIETTIVI 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi, utilizzare e produrre testi 

multimediali. Comprendere il messaggio contenuto in un testo e coglierne le relazioni logiche, 

esporre in modo chiaro, logico e coerente. Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi e 

individuarne gli scopi comunicativi ed espressivi di varie tipologie testuali. Sapere selezionare 

informazioni, prendere appunti, rielaborare e produrre testi corretti, adeguati alle diverse situazioni 

comunicative. 

 
CONTENUTI 
 

Trimestre: Le strategie della lettura, leggere i diversi tipi di testo (pragmatici e letterari). Le 

tecniche e le strategie della scrittura. I diversi tipi di tema: descrittivo, narrativo, espositivo, 

interpretativo-valutativo (recensione o commento ad un testo), argomentativo (saggio); il testo che 

rielabora altri testi: il riassunto e la parafrasi. Gli aspetti metrico-ritmici: il verso, le pause. Dialefe e 

sinalefe. La rima, la strofa e il verso libero. Gli aspetti fonico-musicali dei versi: il suono delle 

parole, le figure del suono. La lingua della poesia: le scelte lessicali. Denotazione e connotazione. 

Valore polisemico del testo poetico. Le scelte lessicali dei poeti. La lingua della poesia: la 

disposizione delle parole, una lingua fatta di immagini. 
 

Pentamestre: La sintassi della frase complessa, l’analisi logica del periodo, la proposizione 

principale, vari tipi di proposizione principale, la proposizione incidentale, la coordinazione, le 

proposizioni coordinate. La tragedia antica e moderna: gli autori e i testi saranno selezionati anche 

sulla base degli interessi degli allievi e saranno specificati in maniera dettagliata nel programma 

finale. La letteratura francese delle origini, il poema cavalleresco (struttura, temi, personaggi, ecc.), 

la lirica provenzale. Il Medioevo: il contesto storico e culturale (dal 476 d.C. al 1200), dal latino al 

volgare, la poetica religiosa del duecento, la scuola siciliana.  

Lettura integrale dell’opera dei promessi sposi. 
 

METODI 

Analisi dettagliata dei personaggi man mano incontrati, sintesi orale e scritta dei brani letti, invito 

alla riflessione e al confronto con le problematiche contemporanee. Inoltre è di fondamentale 

importanza: acquisire la competenza metrica generale ( forme dei componimenti e dei versi ); saper 

individuare e descrivere le figure retoriche fonetiche, dell’ordine e del significato; saper individuare 

le relazioni tra i diversi livelli testuali ( fonico, lessicale, sintattico, metrico-ritmico, tematico ). 

E ancora, discussione-dibattito, cooperative learning, attività di ricerca, attività di laboratorio. 
 

MEZZI E STRUMENTI 

Particolare attenzione all’uso di manuali usati in classe per far riscoprire agli alunni, attraverso la 

lettura, l’importanza dei libri veri e propri. Utilizzo di giornali cartacei per uno studio approfondito 

di come si struttura un articolo di giornale. Proiezione di materiale audiovisivo attraverso la Lim. 

Appunti, fotocopie, materiali ricavati da internet, uscite didattiche. 

 

VERIFICHE 
Trimestre: due/tre verifiche scritte di italiano, di cui un tema su traccia libera e una/due verifiche 

sull’analisi di un testo poetico. Per entrambe le prove si prevede una durata di due ore. 



Pentamestre: Tre verifiche scritte di italiano, di cui un tema su traccia libera, un articolo di giornale 

e un’analisi del testo. Per tutte e tre le prove si prevede una durata di due ore. 

 
 

 

 

CRITERI VALUTATIVI 

 

 

Voto Orali Scritti 

≤ � Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali 

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di 

impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta, 

presenza di errori nel calcolo non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo 

ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo 

matematico necessario e di effettuare dimostrazioni 

Soluzione coerente, impostata con un'adeguata 

strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei 

quesiti, correttezza del calcolo 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e 

di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità 

di lettura critica dei risultati ottenuti 

 

 

Milano, 20/11/2017        Il docente 

Leone Ivana 
   


