
Documento   del   Piano   dell’Intesa   Formativa 
 

Classe   2G  Anno   scolastico   2017-2018  

1.         Presentazione   della   classe 

Numero   studenti:      26 
provenienti   dalla   stessa   classe:   25 
provenienti   da   altre   classi   Einstein:   0 
provenienti   da   altri   istituti:   0 
ripetenti:   1 

2.         Gruppo   Docenti   e   situazione   iniziale   della   classe 

  Religione  Italiano  Latino  Storia  Inglese  Matematica  Fisica  Scienze  Disegno  Scienze   motorie 

Continuità   docente  sì  sì  sì  sì  sì  sì  no  sì  sì  sì 

Livello   partenza   A  A  A  A  PA  PA  A  A  A  A 

Comportamento  A  A  A  A  PA  PA  A  A  A  A 

 
Legenda:   A=adeguato,   NA=non   adeguato,   PA=parzialmente   adeguato 
  

3.         Programmazione   del   consiglio   di   classe 

OBIETTIVI   COGNITIVI   : 

❏ Conoscere   i   contenuti   specifici   delle   singole   discipline,   così   da   costruire   un   consolidato   ed   omogeneo 
bagaglio   culturale. 

❏ Saper   esporre,   oralmente   e   per   iscritto,   in   modo   chiaro,   argomentando   coerentemente   le   proprie   idee. 
❏ Saper   utilizzare   i   linguaggi   specifici   di   ciascuna   disciplina. 
❏ Saper   rielaborare   i   contenuti   in   maniera   personale. 
❏ Saper   effettuare   sintesi   attingendo   a   conoscenze   disciplinari   diverse. 
❏ Saper   utilizzare   le   conoscenze   assimilate   e,   mediante   riferimenti   critici,   giungere   ad   una   motivata   e 

pertinente   opinione. 

OBIETTIVI   FORMATIVI   : 

❏ Maturare   un   atteggiamento   rispettoso   di   sé   e   degli   altri,   per   contribuire   all’instaurarsi   di   sereni   e 
costruttivi   rapporti   interpersonali   all’interno   della   classe. 

❏ Collaborare   in   modo   propositivo   con   gli   insegnanti   e   i   compagni,   perché   il   lavoro   scolastico   sia   proficuo   e 
rappresenti   uno   strumento   di   miglioramento   personale   e   collettivo. 

❏ Essere   parte   attiva   e   responsabile   nella   costruzione   del   proprio   percorso   formativo. 
❏ Mantenere   gli   impegni   con   costanza   e   determinazione   in   vista   del   raggiungimento   degli   obiettivi 

prefissati. 

4.         Programmazione   di   ciascuna   disciplina 

    Si   vedano   gli   allegati   della   programmazione   di   ciascun   docente. 

5.         Modalità   di   insegnamento   di   ciascuna   disciplina 
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Modalità   di 
insegnamento 

Religion
e 

Italiano  Latino  Storia  Inglese  Matematica  Fisica  Scienze  Disegno  Scienze 
motorie 

Lezione   frontale  x  x  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  x  x  x    x     

Lavoro   di   gruppo  x      x  x      x    x 

Discussione   guidata  x  x    x      x  x    x 

Simulazione                     

Altro   ( visione   video    )   x                x   

6.         Modalità   di   verifica   di   ciascuna   disciplina 

 

Modalità   di   verifica  Religione  Italiano  Latino  Storia  Inglese  Matematic
a  Fisica  Scienze  Disegno  Scienze 

motorie 
Colloquio  x  x  x  x      x  x  x   

Interrogazione 
breve  x  x  x  x  x  x  x  x  x   

Prova   di 
Laboratorio              x       

Prova   pratica                  x  x 

Prova   strutturata    x  x    x  x  x  x     

Questionario  x            x  x     

Relazione  x  x    x            x 

Esercizi    x  x    x  x  x  x  x   

Altro   (specificare   )                      

 
*   controllo   quaderno 
**   temi   scritti 

7.         Modalità   di   sostegno   e   recupero   di   ciascuna   disciplina 

 
Modalità   Relig.  Italiano  Latino  Storia  Inglese  Matem.  Fisica  Scienze  Disegno  Scienze   motorie 
Curriculare  x  x    x  x    x  x  x  x 

Extracuriculare      x      x         

Le informazioni di questo punto sono parziali e provvisorie: si attendono precise normative ministeriali sugli                             
interventi di sostegno e recupero. Il recupero extracurricolare dovrà essere preventivamente approvato dal                         
collegio   dei   docenti. 

8.         Attività   complementari   all'insegnamento 

Le   uscite   didattiche   verranno   proposte   di   volta   in   volta   dal   consiglio   di   classe 
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   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,   il   libretto   scolastico.  
 
Redatto   e   approvato   il   29   novembre   2017 
 
Il   coordinatore   del   Consiglio   di   classe  Il   Dirigente   scolastico 
Professor   Luca   Mauri   
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MILANO LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN MILANO - A. S. 2017/18 
PIANO DI LAVORO DI:  

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
CLASSE  2 G     

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 contribuire a 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  𝟑 Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; non risponde 

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

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

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

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, 
esposizione imprecisa 

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

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

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

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

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

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

Soluzione completa, corretta e armonica del problema 
proposto, precisione e nettezza grafica 
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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  2G – A. S. 2017-2018 
PROF.SSA  LAURA SIMONE 

 
 
OBIETTIVI  
 
La fisica parte dall'esigenza di comprendere il comportamento della natura nelle sue componenti osservabili e 
quantificabili ed esprime la capacità dell'uomo di ricondurre i fenomeni a modelli razionalmente costruiti, di ipotizzare 
spiegazioni dei comportamenti osservati e di ideare esperimenti per controllare il grado di attendibilità di tali ipotesi. 
Si ritiene, a questo proposito, significativo l'aspetto dell'educazione all'indagine sperimentale che solitamente richiama 
alla mente schematizzazioni riduttive, mentre esistono (ed è necessario esplicitarle e farne fare esperienza agli studenti ) 
profonde e complesse interrelazioni tra esperimento e teoria. Queste relazioni esigono che sia posto in primo piano il 
quadro concettuale interpretativo in cui si collocano l'osservazione, l'esperimento e la teoria. 
Gli studenti saranno abituati a riconoscere le caratteristiche del sapere scientifico sperimentale che non risulteranno quindi 
né statiche né definitive; esse vengono continuamente riformulate nel corso dei secoli, a ribadire il carattere 
intrinsecamente storico della fisica. Svolgendo il percorso è necessario evidenziare che l'uomo si rivela straordinariamente 
capace di novità, di immaginare nuove modellizzazioni, nuove ipotesi, nuovi formalismi matematici spesso a partire da 
problemi che sembravano ostacoli insormontabili. 
 

Attraverso lo studio della fisica gli alunni dovranno: 
- Acquisire progressivamente il linguaggio della fisica classica 
- Saper semplificare situazioni reali 
- Saper descrivere i fenomeni con un linguaggio adeguato 
- Saper scrivere relazioni che rielaborino in maniera critica gli esperimenti eseguiti.  

Obiettivi di apprendimento disciplinare in termini di conoscenze e competenze  

1. -  Sollecitare l’interesse per le problematiche scientifiche, in generale, e per quelle poste dallo studio della 
fisica;  

2. -  Fornire le conoscenze di base relative all’analisi dei fenomeni naturali ed all’acquisizione di una metodologia 
che, da un lato, si considerano bagaglio necessario per la conclusione dell’obbligo scolastico e dall’altro sono 
importanti per il proseguimento dello studio della fisica e delle scienze in genere;  

3. -  Osservare, rappresentare e interpretare fenomeni e risultati sperimentali, abituando gli studenti al rispetto dei 
fatti, al vaglio critico delle informazioni ed alla ricerca di un riscontro obiettivo alle ipotesi interpretative 
proposte;  

4. -  Promuovere la consapevolezza e la padronanza del metodo sperimentale attraverso l’attività di laboratorio 
condotta tra piccoli gruppi di studenti;  

5. -  Saper risolvere problemi.  

 
 
CONTENUTI  
 
Grandezze fisiche, concetto di misura, vettori Settembre-Novembre 

Forze ed equilibrio dei solidi (statica) Dicembre 

Fluidostatica Gennaio-Febbraio 

Cinematica classica Marzo-Maggio 

Problemi Maggio-Giugno 

 
 
 
  



 
METODI E STRUMENTI 
 
Per quanto riguarda la metodologia dell’insegnamento saranno fondamentali  due momenti interdipendenti: innanzitutto 
l’elaborazione teorica che, a partire dalla formulazione di ipotesi e principi, cercherà di portare gli allievi a comprendere 
come si possa interpretare e unificare un’ampia classe di fatti empirici e avanzare possibili previs ioni; quindi  
l’applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi e problemi che non sono stati intesi come un’automatica 
applicazione di formule, ma come un’analisi critica del fenomeno studiato e come strumento idoneo per educare gli allievi 
a giustificare logicamente le varie fasi del processo di risoluzione. 
In questa sede si vorrebbe solo sintetizzare alcune preoccupazioni generali di metodo che si ritengono particolarmente 
interessanti. 

• Lo studente deve poter rendersi conto che la proposta riguarda la realtà naturale e che teorie e formule sono solo 
strumenti per tentare di comprenderne i comportamenti e le strutture dandone una spiegazione razionale. 

• Occorre far emergere esplicitamente la dimensione storica del sapere scientifico. 
• Una corretta educazione scientifica ha come conseguenza anche lo sviluppo dell'attitudine all'indagine e della 

curiosità che si manifesta nella capacità di porre domande adeguate alla realtà. 
• Occorre evidenziare il ruolo della razionalità nel procedere scientifico: uno strumento differenziato al suo interno 

in una pluralità di forme e procedure. E' necessario quindi imparare a rispettarne le regole, a distinguere tra le 
diverse forme e a riconoscere i confini del particolare aspetto di razionalità utilizzata. Dovrà poi emergere che 
fanno parte integrante del tipo di procedimenti razionale utilizzato per la fisica, soprattutto nella fase della genesi 
dell'indagine scientifica, anche l'intuizione, l'immaginazione, la fantasia, il senso estetico, le visioni del mondo. 

In questo modo lo studente noterà il carattere fortemente analitico di questa scienza, ma anche la necessità di una visione 
sintetica. 
Gli strumenti utilizzati saranno: 

• lezione frontale 
• esercitazioni 
• discussione guidata 
• lavori di gruppo 

Il materiale didattico utilizzato sara’ principalmente costituito dal testo di riferimento, fotocopie, appunti ed indicazioni 
bibliografiche e sitografiche.  
 
VERIFICHE  
 
La valutazione terrà conto di: 

• verifiche scritte e orali 
• interventi e partecipazione al dialogo educativo 
• eventuale lavoro personale di approfondimento e di analisi critica svolto dall'alunno     

 
CRITERI VALUTATIVI  
Per prove orali e verifiche scritte costituiscono oggetto di valutazione:  
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.  
 
Di seguito una tabella di corrispondenza voto/prova: 

Voto Giudizio ≤ 𝟑 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del confronto 
4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi errori concettuali 
5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, esposizione imprecisa 
6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 
7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo 

matematico necessario e di effettuare dimostrazioni 
8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 
9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e di 

collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di 
sintesi 

 
 
Milano, 30 novembre 2017      Prof Laura Simone  



PIANO DI LAVORO DI    Lingua e civiltà Inglese  
CLASSE 2 G– A. S. 2017/2018 

PROF.ssa Di Sessa Marina  
 
 
 
1. FINALITÀ DELLA DISCIPLINA  

 Essere in grado di servirsi della lingua straniera in modo adeguato ai diversi contesti; 
 Essere in grado di effettuare un confronto diretto e continuo fra la propria e le altre culture, così 

da sviluppare la conoscenza e l'accettazione di ciò che è altro da sé;  
 Potenziare la flessibilità delle proprie strutture linguistiche  
 Acquisire capacità di riflessione più articolata e profonda sulla propria lingua e cultura.  

 
2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 Saper comprendere il senso generale di messaggi articolati, prodotti a velocità normale su 
argomenti di vario tipo.  

 Saper parlare utilizzando un lessico appropriato e tempi verbali corretti, dimostrando di 
conoscere le principali regole fonetiche.  

 Saper usare in modo appropriato il lessico noto;  
 Saper comprendere espressioni e lessico usati correntemente nella lingua scritta al fine di 

comprendere nella sua globalità un testo articolato di argomento di vario tipo, e al fine di 
individuare alcune delle informazioni specifiche .  

 Essere in grado, nello scritto, di utilizzare correttamente tempi verbali e strutture 
grammaticali studiate in classe, al fine di trasmettere il significato in modo corretto.  

 Essere in grado di scrivere un testo semplice, ma pertinente e coerente , su argomenti 
familiari e/o di interesse personale. Sviluppare le idee principali in modo semplice, chiaro e 
sostanzialmente corretto , utilizzando un lessico nel complesso appropriato ed ortografia 
corretta.  
 
b. Obiettivi Ulteriori:  

 Comprendere messaggi in contesti diversificati (anche mass media) e prodotti a velocità 
normale, cogliendo la situazione e l’argomento del discorso.  

 Comprendere il senso di testi scritti, sapendo estrapolare da un contesto noto il significato di 
elementi non noti;  

 Produrre semplici testi scritti, di carattere immaginario, personale e descrittivo, con ricchezza di 
vocabolario e sicura padronanza delle strutture grammaticali e regole ortografiche;  

 Riflettere sui meccanismi che regolano la lingua ai diversi livelli (  semantico-lessicale, morfo-
sintattico, fonologico).  
 
COMPETENZE GENERALI  

 Essere in grado di organizzarsi in modo autonomo nel lavoro domestico, rispettando le 
modalità e le date di consegna , reperendo il materiale necessario in caso di assenza.  

 Essere in grado di saper utilizzare un dizionario in maniera autonoma.  
 Essere organizzati in classe a livello di materiale didattico .  
 Essere in grado di prendere appunti in modo ordinato ed organizzato e di archiviare eventuali 

fotocopie in modo ordinato.  
 
 



3. ATTIVITÀ E METODOLOGIE  
Attività in classe:  
Lezioni frontali, role-plays, esercitazioni e relazioni scritte e orali  
Attività a casa:  
Lo studio e le esercitazioni saranno basati sui libri di testo, il materiale distribuito in classe e gli 
appunti.  
Attività complementari:  
Lavori individuali di approfondimento e attività di speaking  
Attività di sostegno e recupero in itinere  
Verranno svolte pause didattiche curricolari.  
4. STRUMENTI E MEZZI 
Attività di laboratorio, sussidi didattici,uso lella Lim e aula video  
-Focus ahead Intermediate Pearson  
-New Grammar Files, edizione Blu, di Patrizia Fiocchi e Edward John, ed. La Scuola  
5. MODALITA' DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
 Strumenti di valutazione e numero minimo di valutazioni  
Composizioni, questionari a scelta multipla o a risposta aperta, test di tipo "cloze" compiti di verbi e 
di vocaboli, listening comprehension, completamento di frasi o testi sui vari aspetti linguistici (tempi 
verbali, aggettivi e pronomi,…), trasformazione di frasi, brevi traduzioni volte alla verifica del 
corretto uso dei tempi narrativi, interrogazioni orali. La valutazione si fonderà su almeno due 
verifiche scritte e una orale nell’arco del primo trimestre e tre verifiche scritte e due orali nel 
secondo pentamestre, in conformità alle decisioni del Dipartimento di Lingue Straniere. Tali 
verifiche saranno effettuate attraverso procedure sistematiche, prove di tipo oggettivo, con 
riferimento alle abilità ricettive, e soggettivo, riguardanti soprattutto gli aspetti della competenza 
comunicativa. Saranno pertanto verificati sia i singoli elementi e le quattro abilità isolate che la 
globalità della competenza linguistica per cui vengono utilizzate più abilità integrate.  
c. Griglia di valutazione  
Nelle singole prove orali e scritte i voti andranno dall'uno al dieci. Per la valutazione 
dell’esposizione orale l’alunno raggiungerà la valutazione di sufficienza (= 6) in presenza dei 
seguenti requisiti:  
la correttezza della pronuncia e dell’intonazione  
la correttezza grammaticale e sintattica  
l’appropriatezza lessicale  
l’efficacia comunicativa  
Nella valutazione delle prove scritte si terrà conto dei seguenti elementi:  
correttezza grammaticale e sintattica  
appropriatezza lessicale ed ortografica  
coerenza con quanto richiesto  
Pur considerando gli obiettivi stabiliti e i risultati oggettivi delle prove di verifica e senza 
prescindere dal raggiungimento dei minimi disciplinari prefissati, contribuiranno alla valutazione 
finale anche l’interesse per la disciplina, l’applicazione allo studio, i progressi ottenuti rispetto ai 
livelli di partenza. L’insegnante si riserva la facoltà di somministrare test e compiti aggiuntivi volti 
a verificare i contenuti di compiti non svolti , sia nel corso dell’anno (in itinere) sia alla fine del 
trimestre/pentamestre.  
 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE  
 
Voto Orali Scritti ≤ 𝟑 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. 

 
Strutture linguistiche 

  Files 15,16,17 Modal verbs; 

  File19 Past continuous 

  File 22To be used to, to get used to,used to 

  File 23 Present perfect simple and continuous; 



 File 25 Past perfect and continuous, 

  File 27 If clauses (1st,2nd,3rd Type);  

  File 29 Relative pronouns, 

  File32 Other Types of modal verbs, 

  File 36,37 Passive, 

  File 39 Direct speech. 

Contents  

From Focus Ahead Intermediate ed. Pearson Longman 

Unit 1 Looks 

Appearance,personality, clothes and accessories. 

Unit2 Keep fit 

People in sport, sport collocations. 

Unit 3 Going places 

Means of transport, collocations-travel, air travel ( from departure to arrival) 

Unit 4 Eat up 

Food, flavours,fish and vegetables 

Unit 5 One world 

Natural disasters 

Unit 6 Get well 

Parts of the body 

From Unit 1 to Unit 6 

 
 
 
 
Milano,  15/11/2017       Il docente   
                                                                                                           Marina Di Sessa 
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Classe II G 
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LATINO 
 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
I dati  finora raccolti tramite le verifiche  scritte e orali effettuate e l’osservazione  delle risposte 
degli studenti agli interventi didattici mostrano che la classe è composta da  allievi generalmente 
dotati di buone capacità logiche,di intuizione,memorizzazione,rielaborazione e riutilizzo 
personale dei contenuti;. 
Le conoscenze lessicali e disciplinari nonché le capacità  espressive e operative appaiono molto 
diversificate .  
La maggior parte della scolaresca denota  altresì una certa capacità di organizzare  
proficuamente il lavoro individuale con un metodo efficace e impegno costante. 
Il comportamento è corretto e rispettoso. 
 
OBIETTIVI COGNITIVI ED  EDUCATIVO-FORMATIVI 
 
Si rimanda al DOCUMENTO DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA deliberato dal 
consiglio di classe. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 
Sapere leggere ad alta voce con pronuncia e accentazione corretta; conoscere le strutture 
grammaticali e morfo-sintattiche della lingua; possedere e sapere utilizzare un bagaglio lessicale 
fondamentale; sapere analizzare il testo riconoscendone gli elementi morfologici e sintattici 
importanti ai fini della comprensione; sapere fornire una traduzione corretta,sia scritta che 
orale,sia di versioni dal latino che di frasi dall’italiano al latino; sapere cogliere le affinità tra 
lingua latina ed italiana; sapere utilizzare correttamente ed efficacemente il dizionario. 
 
CONTENUTI 
 
Revisione e completamento dello studio della morfologia ( pronomi relativi,indefiniti,aggettivi e 
avverbi numerali,forme indefinite e forma deponente del verbo,verbi irregolari,politematici, 
difettivi,impersonali ) e della sintassi ( proposizioni completive,consecutive,cum e 
congiuntivo,relative proprie e improprie,interrogative,infinitive,gerundio, 
perifrastica attiva). 
 



 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
 
Per le lezioni si adotterà un metodo prevalentemente trasmissivo,stimolando tuttavia  
l’intervento degli studenti,con domande mirate,evitando talora di presentare direttamente i 
contenuti morfologici e sintattici e incitando gli studenti a ricavarli da esempi opportunamente 
scelti. In alcuni momenti dell’attività didattica essi potranno essere invitati a presentare nuovi 
contenuti alla classe sotto la guida dell’insegnante. La lettura ,analisi strutturale e lessicale e 
traduzione di una limitata scelta antologica di testi di autori latini sarà utilizzata per introdurre 
strutture morfo-sintattiche non ancora analizzate e per esemplificare quelle già studiate,per 
arricchire le conoscenze lessicali ed approfondire la conoscenza della civiltà romana. Si 
effettueranno prove variate di traduzione dal latino all’italiano di difficoltà progressivamente 
crescente ed eventualmente verifiche propedeutiche dei contenuti teorici,con correzione guidata 
o autonoma dei risultati delle suddette attività. 
 
VERIFICHE 
 
Saranno effettuate minimo due verifiche scritte e due orali nel trimestre e tre verifiche scritte e 
due orali nel pentamestre ,affiancate da altre di tipo strutturale quali questionari sulla 
grammatica,sulla sintassi e sul lessico,prove di traduzione di forme verbali o di semplici 
sintagmi. 
 
 

ITALIANO 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
- Esporre in modo chiaro,sintatticamente corretto e consequenziale 
- Fornire risposte pertinenti alle richieste 
- Sapere utilizzare con chiarezza e proprietà la lingua italiana scritta 
- Sapere produrre testi di vario tipo formalmente corretti,logicamente coerenti e adeguati al  
contesto comunicativo    
- Individuare le strutture e le convenzioni proprie dei diversi tipi di testo 
- Sapere analizzare il testo letterario narrativo:riconoscere le principali strutture narratologiche e 
i caratteri stilistici più significativi 

- Sapere analizzare il testo poetico nella sua specifità;sapere effettuare la parafrasi di una 
poesia,comprenderne il senso complessivo e le tematiche,riconoscerne i caratteri formali 
ai vari livelli(metrico-ritmico,fonosimbolico,lessicale,sintattico,retorico),sapendone 
cogliere la funzione espressiva. 

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



GRAMMATICA 
 
Approfondimento e completamento della morfosintassi:revisione di alcuni argomenti di analisi 
logica e delle congiunzioni;studio dei pronomi interrogativi,relativi e indefiniti;revisione e 
completamento dell’analisi del periodo,anche in connessione al programma di latino. 
 
 
NARRATIVA 
- Lettura e analisi dei PROMESSI SPOSI 
- Analisi del genere romanzo nel suo sviluppo diacronico,con alcuni riferimenti alla produzione 
europea dei secoli XVII e XIX 
- Lettura integrale di almeno due romanzi contemporanei 
 
POESIA 
- Analisi e comprensione del testo poetico:elementi di metrica,struttura del testo poetico,figure 
retoriche,ambito tematico 
- Lettura  e analisi di un congruo numero di testi poetici 
 
LETTERATURA 
Origine della letteratura italiana, La Scuola siciliana, toscana, La Poesia Religiosa 
 
SCRITTURA 
Produzione scritta di testi espositivi,narrativi,argomentativi. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
 
Per le lezioni si adotterà un metodo prevalentemente trasmissivo,stimolando tuttavia l’intervento 
degli studenti,con domande mirate; sollecitandoli, altresì ,alla scoperta,nelle tematiche trattate,di 
centri di interesse trasferibili al mondo extrascolastico e al loro vissuto. 
 
VERIFICHE 
 
Saranno effettuate minimo due verifiche scritte e due orali nel trimestre e tre verifiche scritte e 
due orali nel pentamestre , di varie tipologie .  
Le prove orali potranno essere affiancate da questionari e prove strutturate. 
 
 
 

GEOSTORIA 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
 

- Esporre in modo chiaro e autonomo,impiegando un lessico appropriato 
- Conoscere gli eventi storici,i fenomeni politico-istituzionali,sociali e culturali nelle loro 

relazioni di causa-effetto 
- Sapere collocare nello spazio e nel tempo gli eventi e i fenomeni presentati 
- Sapere operare confronti tra realtà vicine o lontane nel tempo e nello spazio 
- Interpretare e valutare in casi semplici le fonti 

 



 
CONTENUTI 
 

- L’Impero Romano:dal III secolo d.C. alla caduta dell’Impero d’Occidente 
- L’evoluzione del Cristianesimo e la Chiesa 
- I regni Romano-Germanici 
- Giustiniano e la formazione della civiltà bizantina 
- I Longobardi 
- Oriente e Occidente nell’alto Medioevo:l’espansione dell’Islam;l’Europa carolingia 
- La civiltà urbana medioevale 
- Società e cultura nel tramonto del Medioevo:storia medievale indicativamente fino alla 

metà del secolo XIV 
- Argomenti antropologici 

 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
 

- Diritti e doveri del cittadino 
- La Costituzione della Repubblica Italiana:lettura di alcuni articoli tra i più significativi 

 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
 

- Presentazione dei tratti salienti delle culture e delle civiltà 
- Lettura ed esame critico di documenti e di testimonianze 
- Lezione frontale o dialogica 
- Approfondimenti o relazioni a cura degli studenti 

 
 
VERIFICHE 
 
Saranno effettuate almeno due verifiche orali nel trimestre e tre nel pentamestre,affiancate 
eventualmente da altre di tipo strutturale quali questionari ,relazioni, lavori di gruppo 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione individuale terrà conto del raggiungimento degli obiettivi cognitivi e specifici 
sopra elencati;della conoscenza dei contenuti e del grado di partecipazione al dialogo didattico-
educativo . 
SI VEDA SUL PIF ANCHE LA TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA CAPACITA’ E 
VOTI. 
 
 
 
MILANO,  23 novembre   2017   
                                                                                  
   Prof.ssa  Sofia Di Palo 



PIANO DI LAVORO DI Matematica 

CLASSE 2G – Anno scolastico 2017-8 

Professor. L. Mauri 
 

 

OBIETTIVI Obiettivi formativi. Comprendere la natura dell’indagine matematica come dialettica  fra analisi di 
problemi concreti e sviluppo di teorie formali. Comprendere la differenza che esiste fra  matematica e  scienze 

sperimentali, la natura delle interazioni con queste scienze e, di conseguenza, essere consapevoli del ruolo della 

matematica nel processo di conoscenza. Sviluppare capacità logico-analitiche.  

Obiettivi cognitivi. Conoscere e utilizzare il linguaggio logico specifico della materia. Conoscere analiticamente le 

teorie presentate nel corso. Essere in grado di applicare queste conoscenze teoreiche alla soluzione di problemi 

concreti. Quando applicabile, conoscere gli strumenti di calcolo automatico utili per la soluzione dei problemi 

esaminati nel corso. 

 

CONTENUTI Sistemi lineari. Equazioni algebriche in più indeterminate. Sistemi algebrici di equazioni. Sistemi 

lineari. Soluzione di un sistema lineare con i metodi di sostituzione, di Gauss e di Cramer. Interpretazione 

geometrica delle soluzioni di un sistema lineare in due indeterminate. Numeri reali. Costruzione dell'insieme dei 

numeri reali. Radicali in P e in R. Equazioni non lineari. Equazioni quadratiche pure. Risolvente quadratica. 

Riducibilità dei polinomi quadratici. Formule di Viète e loro applicazioni. Riducibilità dei polinomi lineari e 

applicazione alla soluzione delle equazioni reali non lineari. Classi speciali di equazioni non lineari. Sistemi non 

lineari. Classi speciali di sistemi non lineari. Interpretazione geometrica delle soluzioni. Disuguaglianze 

algebriche. Studio del segno dei polinomi irriducibili reali. Segno della forma normale. Sistemi di disuguaglianze 

algebriche. Equazioni e disequazioni non algebriche. Equazioni e disuguaglianze irrazionali e modulari. Teoria 
della probabilità. Probabilità classica. La logica della probabilità. Applicazione alla soluzione di semplici 

problemi. Geometria. Circonferenza. Teoria della misura: misura di una superficie piana, equivalenza delle 

superficie, teoremi di Pitagora ed Euclide sui triangoli. Similitudine: teorema di Talete, criteri di similitudine.. 

 

METODI La parte teorica di ciascun capitolo sarà trattata in lezioni frontali, utilizzando un metodo induttivo 

quando possibile. Gli esercizi verranno prima illustrati dal docente sotto forma di esempi, poi assegnati per il 

lavoro domestico e infine esaminati in classe per affrontare le difficoltà eventualmente  emerse. Se e quando 

possibile si cercherà di favorire l'analisi e la soluzione di alcuni problemi in classe con gruppi di lavoro. 

Compatibilmente con il tempo a disposizione, saranno presentati sistemi open source di calcolo simbolico per l’algebra (co-calc) e per la geometria (geogebra) utili per la formalizzazione e la soluzione dei problemi affrontati 

durante il corso. 

 

MEZZI E STRUMENTI La parte teorica farà riferimento a slides presentate durante la lezione e ad appunti 

preparati dal docente e a disposizione degli studenti sul sito del corso. Gli esercizi svolti in classe saranno a 

disposizione degli studenti sul sito. Gli esercizi saranno di norma presi dal libro di testo. 

 

VERIFICHE Come stabilito dal dipartimento di matematica, saranno effettuate almeno 3 valutazioni per ciascun 

quadrimestre. Le valutazioni assumeranno la forma di interrogazioni scritte con domande aperte per la verifica 

dello studio teorico e di esercizi per la verifica delle applicazioni. Compatibilmente con il tempo disponibile ci 

saranno anche interrogazioni alla lavagna.  

 

CRITERI VALUTATIVI I criteri per la valutazione di ogni verifica e interrogazione scritta saranno indicati 

contestualmente in forma analitica e faranno riferimento alla tabella indicata di seguito. Il voto finale terrà conto 

sia dei risultati della seconda parte dell’anno che di quelli della prima parte; questi ultimi saranno pesati in base 
al numero di valutazioni effettuate e terranno conto dei voti ottenuti nei recuperi degli argomenti 

corrispondenti. 

 

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 Tentativo di soluzione, viziato da gravi 



da gravi errori concettuali 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, 24 Novembre 2017 

Il docente L. Mauri 
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Potenziamento cardiocircolatorio 
Esercizi di potenziamento muscolare 
Esercizi di mobilità e allungamento muscolare 
Coordinazione dinamica generale 
Coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica 
Conoscenza e pratica attività sportive: 
 
Pallavolo 
fondamentali individuali della pallavolo:  
battute, ricezione e palleggio, schiacciate e muro 
Fondamentali di squadra: posizioni nel campo 
 
Calcio e calcetto 
controllo della palla 
tiri in porta e mini tornei 
 
Atletica: 
corsa di resistenza 
 
Tennis tavolo 
fondamentali individuali:  dritto e rovescio e regolamento gioco del singolo e del doppio 
 
Badmington 
fondamentali individuali e di coppia per una futura partecipazione ad un campionato interzonale e 
provinciale 
 
Giochi ed esercitazioni individuali e di gruppo atti a perseguire lo sviluppo di capacità coordinative 
condizionali. 
Gestione della competitività e dell’agonismo. 
Assunzione e scambio di ruoli, arbitraggio. 
Regolamento dei vari giochi di squadra. 
  
 
 
 
 L’Insegnante d’Educazione Fisica  

 Prof. Roberta Bellani 



PIANO DI LAVORO DI  SCIENZE 
CLASSE  2 G– A. S. 2017/18 
PROF.  Giovanna Cosentino 

 
 
OBIETTIVI  
Per la definizione degli obiettivi formativi e cognitivi si fa riferimento a quelli indicati nella programmazione disciplinare 
dipartimentale 
 
CONTENUTI  
 
Primo trimestre: 
 
Chimica generale: 

sostanze pure e miscugli;  metodi di separazione dei miscugli 
Gli elementi ed i loro simboli 
La tavola periodica 
le leggi ponderali e la prima teoria atomica 
Il modello di Dalton 
la natura elettrica della materia, le particelle subatomiche. 
L’atomo di Thomson e l’atomo di Rutherford. 
Il nucleo atomico : numero atomico e numero di massa; gli isotopi e la massa atomica. 
Il concetto di valenza e le formule chimiche. 
Nomi e formule dei composti inorganici 
La quantità di sostanza: massa atomica e massa molecolare. 
la massa molare ed il numero di Avogadro; relazione mole-massa.  
La composizione percentuale e la formula empirica. 
La formula molecolare.  Esercitazioni 

 
Pentamestre: 
 
Biologia: 

Caratteristiche degli esseri viventi, la teoria cellulare. 
       Le molecole della vita: le proprietà dell’acqua, le biomolecole. 

La composizione chimica degli organismi viventi : caratteristiche del carbonio, carboidrati, proteine, lipidi ed acidi 
nucleici. 

La cellula : strutture cellulari, cellule procariote ed eucariote, cellule animali e vegetali. 
 La membrana cellulare : struttura e funzioni , diffusione, osmosi, trasporti attivi e facilitati, endo ed esocitosi. 
Il ciclo cellulare: interfase, fase M e citodieresi. 
 La riproduzione asessuata: scissione binaria e mitosi. 
Introduzione ai cicli replicativi di organismi aplonti, aplodiplonti e diplonti.  
La riproduzione sessuata: meiosi 
Il metabolismo cellulare : scambio di energia, reazioni endo ed esoergoniche, fotosintesi ,respirazione e fermentazioni 

(solo i criteri generali senza l’analisi biochimica). 
L’ereditarietà e l’evoluzione: le leggi di Mendel 

 
 

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. 



 
MEZZI E STRUMENTI  
Libro di testo e appunti per lo studio domestico, in classe si prevede l’utilizzo di LIM, proiettore collegato al pc per uso power 
point e supporti multimediali vari (video, animazioni, schemi 3D). 
 
VERIFICHE  
Come stabilito dal Dipartimento di Scienze, vengono effettuate sia verifiche scritte che 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 ed esercizi o solo di esercizi. 
Le verifiche orali saranno effettuate attraverso l’interrogazione . 
 
CRITERI VALUTATIVI  
 

  
Voto Orali Scritti ≤ 𝟑 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 

 
 
 
Milano, 20 novembre  2017       Il docente 

      Giovanna Cosentino   

 


