Documento del Piano dell’Intesa Formativa

CLASSE

II I

a. s. 2018/2019

1. Presentazione della classe
Numero studenti: 24
ripetenti: 2

2. Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe
Relig. Italiano
Continuità docente
(se prevista )
Livello partenza
( A= adeguato / NA
= non adeguato )
Comportamento
( A= adeguato / NA
= non adeguato )

Latino

C

C

A

A

A

A

A

A

Storia

Filos.

Lingua
straniera

Matemat.

C

C

A

A

PA

A

A

A

Fisica

Scienze

Disegno

Educaz.
Fisica

C

A

A

A

A

A

A

A

3. Programmazione del consiglio di classe
OBIETTIVI COGNITIVI :

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

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

Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina.

Saper rielaborare i contenuti in maniera personale.

Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse.

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

OBIETTIVI FORMATIVI :

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

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

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

1

Modalità di
insegnamento
Lezione frontale

Relig. Italiano
X

X

Latino

Storia

X

Filosof.

X

Lingua
stran.

Matem.

X

X

Lezione in laboratorio

X

Lezione multimediale

X

X

Fisica Scienze

Disegno

Educaz.
Fisica
X

X

X

X

X

X

X

X

Lezione con esperti
Metodo induttivo

X

Lavoro di gruppo

X

Discussione guidata

X

Simulazione

X

X

X
X

X

X

Altro (visione video )

X

X

6. Modalità di verifica di ciascuna disciplina
Modalità di verifica

Relig. Italiano

Colloquio

Latino

Storia

X

X

Interrogazione breve

Filosof.

Lingua
Stran.

Matem.

X
X

X

X

Fisica Scienze

Disegno

X

X

X

X

Educaz.
Fisica
X

X

Prova di Laboratorio
Prova pratica

X

X

Prova strutturata

X

X

X
X

Questionario

X

X

X

X

X

X

Relazione
Esercizi

X

X

X

X

X

Altro (specificare )
* controllo quaderno
** temi scritti

7. Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina
Modalità
Curriculare
Extracuriculare

Relig.

Italiano

Latino

Storia

X

X
X

Filosof.

Lingua
Stran.

Matem.

X

Fisica Scienze
X

Diseg
no
X

Educaz.
Fisica
X

X

Le informazioni di questo punto sono parziali e provvisorie: si attendono precise normative ministeriali sugli interventi
di sostegno e recupero.
8. Attività complementari all'insegnamento
2

Sono previste le seguenti attività:
9. Valutazione


Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità

VOTI
1–2
3
4
5
6
7
8
9
10

GIUDIZI
Prova nulla, priva di elementi di valutazione
Prova gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e numerosi errori
Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori
Prova mediocre, lacunosa o incompleta con errori non particolarmente gravi
Prova sufficiente con informazioni essenziali, frutto di un lavoro manualistico con lievi errori
Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente ed esposte in
forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti
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.
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.
Prova eccellente che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura ed
appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.

10. Criteri di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito formativo
Per la definizione dei criteri di accettazione e di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito
formativo si rimanda alle decisioni del collegio docenti.
11. Modalità di informazione
La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante i canali istituzionali quali: il ricevimento parenti, il
Consiglio di Classe, il libretto scolastico.

Redatto e approvato il 24 ottobre 2018
Il coordinatore del Consiglio di classe
Vincenza Tedone

Il Dirigente scolastico
Alessandra Condito
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ A. EINSTEIN “
PIANO DI LAVORO DI GEOSTORIA
CLASSE 2 I – A. S. 2018/19
PROF. SOFIA DI PALO
SITUAZIONE DI PARTENZA
I dati finora raccolti tramite le verifiche 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 .
Il comportamento è corretto e rispettoso.
La maggior parte della scolaresca denota altresì una certa capacità di organizzare
proficuamente il lavoro individuale con un metodo efficace e impegno costante.
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
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 didatticoeducativo.
V
ot
o

4
5
6
7
8
910

Orali

Scritti

Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del
confronto
Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi
errori concettuali
Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni
contenuti, esposizione imprecisa
Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali
fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni
Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione
sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo
matematico necessario e di effettuare dimostrazioni
Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello
specifico linguaggio disciplinare, capacità di
rielaborazione personale
Sicura, completa ed approfondita padronanza dei
contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e
di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e
appropriato dello specifico linguaggio disciplinare,
capacità di sintesi

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

MILANO, 21 novembre 2018

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

Prof.ssa
Sofia Di Palo

Piano di lavoro di matematica
Classe 2G e 2I – Anno scolastico 2018-9
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 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 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. 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

Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto
del confronto
4

Esposizione frammentaria, incoerente e viziata

Scritti

Assenza di ogni tentativo di soluzione;
impostazione frammentaria, incoerente e
concettualmente erronea
Tentativo di soluzione, viziato da gravi

5
6
7

8
910

da gravi errori concettuali
Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni
contenuti, esposizione imprecisa
Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali
fondamentali, esposizione priva di gravi
imprecisioni
Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione
sostanzialmente corretta, capacità di usare il
formalismo matematico necessario e di
effettuare dimostrazioni
Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso
dello specifico linguaggio disciplinare, capacità
di rielaborazione personale
Sicura, completa ed approfondita padronanza
dei contenuti, arricchita da valide capacità
argomentative e di collegamento
interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello
specifico linguaggio disciplinare, capacità di
sintesi

Milano, 22 Novembre 2018
Il docente L. Mauri

errori di impostazione e/o di calcolo
Soluzione di alcuni quesiti solo in parte
corretta, presenza di errori nel calcolo non
gravi
Soluzione nel complesso corretta, ma
limitata solo ad una parte dei quesiti
proposti
Soluzione coerente, impostata con
un'adeguata strategia risolutiva, qualche
imprecisione nel calcolo
Soluzione corretta e motivata di buona
parte dei quesiti, correttezza del calcolo
Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di
procedimenti originali o particolarmente
convenienti, gestione precisa del calcolo,
capacità di lettura critica dei risultati
ottenuti

PIANO DI LAVORO DI LINGUA LATINA
CLASSE II I – A. S. 2018- 2019
PROF. VINCENZA TEDONE
OBIETTIVI
FORMATIVI: sviluppo del senso storico
consapevolezza critica del rapporto tra italiano (e lingue romanze) e latino nel lessico, sintassi
e morfologia.
COGNITIVI: disporre di solide basi grammaticali utili per apprendere qualsiasi lingua
capacità di leggere un testo, individuandone gli elementi di morfologia e sintassi studiati.
capacità di comprendere il senso globale di un semplice testo in latino
capacità di tradurre in un corretto italiano
capacità di riferire in forma chiara, organica e completa i contenuti di un testo.

CONTENUTI

NEL TRIMESTRE: ripasso delle principali regole grammaticali conosciute lo scorso anno
il modo congiuntivo nella forma attiva e passiva
comparativi e superlativi con rispettive eccezioni
proposizioni finale, consecutiva, volitiva e cum narrativo
NEL PENTAMESTRE: pronomi indefiniti
pronomi interrogativi
proposizioni interrogative dirette e indirette
proposizione temporale
gerundio e gerundivo
la perifrastica passiva

METODI
Lezione frontale con spiegazioni alla lavagna. In classe verranno svolti molti esercizi, prontamente corretti, per valutare
le abilità degli studenti che in questo modo sono sollecitati e attenti
MEZZI E STRUMENTI
Verrà usato il libro di testoin tutte le sue oparti, ma potrebbe variare la scansione degli argomenti, in relazione alla
risposta della classe.
VERIFICHE
Nel trimestre ci saranno due, nel pentamestre tre, versioni in classe da tradurre con l'utilizzo del dizionario. Verranno
inoltre stabilite verifiche scritte, valevoli per l'orale, nelle quali gli studenti saranno chiamati a dimostrare quanto hanno
effettivamente studiato degli argomenti di grammatica svolti in classe. Nel trimestre i voti per l'orale saranno almeno
tre, mentre nel pentamestre almeno quattro.

CRITERI VALUTATIVI
Per le valutazioni, si terrà fede alla seguente tabella espositiva:
Voto

Orali
Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del
confronto

4

Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi
errori concettuali
Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni
contenuti, esposizione imprecisa
Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali
fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni
Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione

5
6
7

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

8

9-10

sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo
matematico necessario e di effettuare dimostrazioni
Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello
specifico linguaggio disciplinare, capacità di
rielaborazione personale
Sicura, completa ed approfondita padronanza dei
contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e
di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e
appropriato dello specifico linguaggio disciplinare,
capacità di sintesi

Milano, 24 ottobre 2018

strategia risolutiva, qualche
imprecisione nel calcolo
Soluzione corretta e motivata di buona parte dei
quesiti, correttezza del calcolo
Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di
procedimenti
originali
o
particolarmente
convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità
di lettura critica dei risultati ottenuti

Il docente
Vincenza Tedone

PIANO DI LAVORO DI LINGUA E LETTRATURA ITALIANA
CLASSE II I – A. S. 2018- 2019
PROF. VINCENZA TEDONE
OBIETTIVI
Formativi: Stare bene con se stessi e con gli altri
Sapersi relazionare, nel rispetto delle regole e delle personaità altrui, nel contesto scolastico ed
extrascolastico.
Saper collaborare con gli altri
Saper agire in modo autonomo e responsabile
Cognitivi: Conoscere la struttura di un testo poetico e delle principali figure retoriche
Saper leggere e analizzare i “Promessi Sposi” da un punto di vista critico.
Saper eseguire un'argomentazione orale e scritta in forma fluida e corretta.
Consolidare l'abilità di lettura ed analisi di testi, letterari e non, in prosa o poesia.
Saper riconoscere l'organizzazione diun testo e ricostruirne l'ordine logico
Saper riformulare e parafrasare un testo ,poetico e non.
Saper produrre testi acquisendo, selezionando informazioni da varie fonti

CONTENUTI
NEL TRIMESTRE: nell'ambito dell'educazione linguistica, ripasso dell'analisi logica.
Analisi delle principali proposizioni dell'analisi del periodo.
Continuazione della lettura del romanzo “I Promessi Sposi” dal capitolo IX alla fine.
Analisi del testo poetico, nella sua struttura retorica. I principali generi di poesia
I temi della poesia, quali l'amore, la natura, l'impegno, la quotidianità.

NEL PENTAMESTRE: Proseguita l'analisi dei “Promessi Sposi”.
Analisi testuale e parafrasi di liriche, secondo i percorsi tematici prescelti
Iniziato lo studio della Storia della Letteratura: dalle origini alla Scuola Siciliana.
I metodi del teatro: la struttura di un testo teatrale e il suo linguaggio.
I generi del teatro, quali la commedia, la tragedia e il dramma moderno.

METODI
Lezione per lo più frontale, ma è sempre promossa l'interazione tra lo studente e il docente. Da parte dello studente,è
fondamentale il coinvolgimento nel dialogo educativo, perché sia parte attiva, e non solo passiva, delle strategie di
apprendimento attuate dal docente.
Da parte dell'insegnante, deve essere continua la disponibilità a sollecitare e accogliere proposte, a permettere allo
studente di dar voce a sensazioni, emozioni e riflessioni scaturite dalla lettura di qualche testo in aula. Perché ciò
accada, verranno letti e commentati testi in classe.
Ci saranno inoltre dibattiti e lavori di gruppo.
MEZZI E STRUMENTI
Verranno usati i libri di testo in dotazione, ma, qualora l'insegnante volesse analizzare un testo non presente in essi,
verranno consegnate agli studenti fotocopie, che diventeranno strumento di lavoro.

VERIFICHE
Ci saranno verifiche scritte, per lo più temi, in numero di almeno due nel trimestre e tre nel pentamestre. Alcune
verifiche scritte potranno valere come prove orali e saranno strutturate in domande a risposta aperta. Per ogni studente
ci saranno almeno tre votazioni orali.
CRITERI VALUTATIVI
Si allega la seguente tabella che verrà osservata tanto per le prove scritte che orali:
Voto

Orali
Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del
confronto

4

Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi
errori concettuali
Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni
contenuti, esposizione imprecisa
Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali
fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni
Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione
sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo
matematico necessario e di effettuare dimostrazioni
Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello
specifico linguaggio disciplinare, capacità di
rielaborazione personale
Sicura, completa ed approfondita padronanza dei
contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e
di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e
appropriato dello specifico linguaggio disciplinare,
capacità di sintesi

5
6
7

8

9-10

Milano, 24 ottobre 2018

Scritti
Assenza di ogni tentativo di soluzione;
impostazione
frammentaria,
incoerente
e
concettualmente erronea
Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di
impostazione e/o di calcolo
Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta,
presenza di errori nel calcolo non gravi
Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo
ad una parte dei quesiti proposti
Soluzione coerente, impostata con un'adeguata
strategia risolutiva, qualche
imprecisione nel calcolo
Soluzione corretta e motivata di buona parte dei
quesiti, correttezza del calcolo
Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di
procedimenti
originali
o
particolarmente
convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità
di lettura critica dei risultati ottenuti

Il docente
Vincenza Tedone

Prof. Carlo Mangano
Piano di lavoro di Scienze Motorie e per lo Sport
Classe 2 I A.S. 2018-2019
OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI
FORMATIVI :
- Socializzazione
- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva
- Elaborazione degli schemi motori di base
COGNITIVI :
-Compiere azioni semplici nel minor tempo possibile
-Avere un controllo segmentario del proprio corpo
-Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità
-Essere in grado di conoscere e praticare almeno uno sport di squadra

CONTENUTI
Nel trimestre gli alunni conosceranno le capacità del proprio corpo attraverso un test di resistenza alla
velocità, impareranno a praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi ( Pallavolo, Basket).
Le valutazioni saranno due e si baseranno sul test Capanna Sassi e sui fondamentali individuali di un’ attività
sportiva.
Nel pentamestre il lavoro sarà svolto sull’avviamento alla pratica di altre discipline sportive quali il baseball e
la pallamano. Le valutazioni saranno minimo tre.

ASPETTI METODOLOGICI
La lezione si svolgerà sempre in palestra o in cortile ed in modo frontale, con una spiegazione iniziale
del lavoro da effettuare. Gli argomenti verranno successivamente ripresi per essere approfonditi e
condivisi dal gruppo classe.
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Verifiche pratiche basate su test di valutazione. Interrogazioni orali per gli studenti esonerati dall’attività fisica.
Osservazione sistematica del lavoro effettivamente svolto dai ragazzi durante le lezioni.
MEZZI E STRUMENTI
- Avviamento alle discipline sportive attraverso la conoscenza delle regole e dei fondamentali individuali e di
squadra
- Potenziamento a carico naturale degli arti inferiori e superiori.
- Miglioramento della velocità e della rapidità
- Introduzione alle specialità dell’ atletica in preparazione alle gare d’istituto.

CRITERI VALUTATIVI

VOTO

GIUDIZIO

COMPETENZE
RELAZIONALI

PARTECIPAZIONE

5 e >5

Non
sufficiente

Conflittuale,
passivo

Non partecipa
Partecipazione
passiva

Rifiuto,
Assente
non applicazione Quasi mai/
mai

Non conosce

6

Sufficiente

Poco adattabile

Essenziale
Parziale

Più
che
sufficiente

Selettivo

Guidato
Essenziale
Accettazione
regole principali

Settoriale

7

Dispersiva
Settoriale
Attiva

Attivo

Globale

8

Buono

Disponibile

Attiva e pertinente

Conoscenza
Applicazione

Costante

Soddisfacente

9

Distinto

Collaborativo

Efficace

Applicazione
con sicurezza e
costanza

Costante

Certa e sicura

10

Ottimo

Propositivo
Leader

Costruttiva

Condivisione
Autocontrollo

Eccellente

Approfondita
Disinvolta

RISPETTO
DELLE
REGOLE

IMPEGNO

CONOSCENZE
ED ABILITA’

PIANO DI LAVORO DI SCIENZE
CLASSE 2^I – A. S. 2018-19
Prof.ssa Leonilde Baldinelli
OBIETTIVI
Per la definizione degli obiettivi formativi e cognitivi si fa riferimento a quelli indicati nella programmazione del
Dipartimento di Scienze.
CONTENUTI
TRIMESTRE:
- Grandezze e misure
- Atomi, molecole, elementi e composti
- La tavola periodica degli elementi
- Legami chimici: covalente e ionico
- Stati di aggregazione della materia e passaggi di stato
- Il sistema solare
- Moti della Terra
- I minerali e le rocce
PENTAMESTRE:
- L’idrosfera: fiumi e acque continentali
- L’interno della Terra
- I fenomeni sismici
- Il calore interno della Terra
- I fenomeni vulcanici
- La tettonica a zolle
- L’atmosfera e i suoi fenomeni

METODI
Nell’affrontare gli argomenti si farà ricorso alla lezione dialogica e frontale. Si cercherà di semplificare e rendere chiari
i percorsi proposti attraverso riferimenti a situazioni concrete, quotidiane, di comune esperienza. Si punterà a rendere
più attivi e coinvolti gli studenti attraverso la guida alla lettura attenta e ragionata di fonti e la presentazione
dell'itinerario didattico previsto dall'unità, in modo da determinare una maggiore disponibilità all'ascolto e
all'approfondimento. Gli studenti dovranno prendere costantemente appunti durante la lezione e integrare a casa ciò che
viene spiegato dall’insegnante, con l’utilizzo delle immagini e dei testi proposti nel libro in adozione o su materiale
multimediale. Ad integrazione dei percorsi didattici, infine, ci potranno essere uscite didattiche inerenti la materia,
sfruttando le offerte culturali del territorio.
MEZZI E STRUMENTI
Libro di testo – LIM – appunti – schemi – mappe concettuali –– grafici. Esperienze di laboratorio.
VERIFICHE
Come stabilito dal Dipartimento di Scienze verranno effettuate verifiche scritte e/o orali per accertare la conoscenza
degli argomenti, la capacità espressiva, la capacità di cogliere i nuclei concettuali e di saperli argomentare, le
competenze di sintesi e di collegamento, la capacità di rielaborazione personale e di critica. Nello specifico saranno
almeno due verifiche per il trimestre e tre verifiche per il pentamestre. Gli strumenti utilizzati al tal fine saranno:
- verifiche scritte a risposta chiusa, utili per verificare il grado di apprendimento dei contenuti;
- verifiche scritte con domande aperte, per verificare la capacità di analizzare un fenomeno e le relazioni tra le sue
componenti;
- verifiche orali, per vagliare la capacità espressiva e di rielaborazione dei contenuti dello studente.

CRITERI VALUTATIVI
Il voto verrà assegnato secondo i criteri qui di seguito riportati.
Voto

Orali
Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del
confronto

4

Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi
errori concettuali
Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni
contenuti, esposizione imprecisa
Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali
fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni
Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione
sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo
matematico necessario e di effettuare dimostrazioni
Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello
specifico linguaggio disciplinare, capacità di
rielaborazione personale
Sicura, completa ed approfondita padronanza dei
contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e
di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e
appropriato dello specifico linguaggio disciplinare,
capacità di sintesi

5
6
7

8

9-10

Milano, 06/11/18

Scritti
Assenza di ogni tentativo di soluzione;
impostazione
frammentaria,
incoerente
e
concettualmente erronea
Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di
impostazione e/o di calcolo
Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta,
presenza di errori nel calcolo non gravi
Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo
ad una parte dei quesiti proposti
Soluzione coerente, impostata con un'adeguata
strategia risolutiva, qualche
imprecisione nel calcolo
Soluzione corretta e motivata di buona parte dei
quesiti, correttezza del calcolo
Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di
procedimenti
originali
o
particolarmente
convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità
di lettura critica dei risultati ottenuti

Il docente
Leonilde Baldinelli

PIANO DI LAVORO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
CLASSE 2I – A. S. 2018/19
PROF. LUISA PROTTI

Obiettivi formativi e
cognitivi

Classe seconda

Aspetti metodologici

Si intende proporre lo studio del disegno e della storia dell’arte nel percorso liceale
come strumento culturale e metodologico per una conoscenza più organica,
approfondita e critica della realtà e come linguaggio finalizzato all’espressione di
idee progettuali. Pertanto nell’arco del quinquennio si vuole portare
progressivamente lo studente 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
comprendere l’ambiente fisico in cui si vive ma anche ad analizzare e capire le
testimonianze dell’arte e dell’architettura.
Lo studio della storia dell’arte e dell’architettura a partire dalle origini vuole
costituire un orientamento per lo studente nel mondo singolare a affasciante
dell’arte. Si vuole fornire un panorama generale senza confondere nei particolari o
in elenchi o in una moltitudine di argomenti, ma, attraverso gli artisti, le opere e
imovimenti 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,attraverso la lettura dell’opera d’arte e dello spazio
architettonico, alla conoscenza delle diverse epoche artistiche e dei principali
autori che le hanno determinate, affrontati nella loro connessione e
trasformazione. L’obiettivo è quello di fornire gli strumenti per un’analisi attenta e
documentata, che ponga lo studente in grado di commentare un’opera in
relazione ai contenuti teorici ed estetici che vi sono connessi, di distinguere le
epoche, gli stili, gli autori, di individuarne il contesto storico-culturale, i significati, i
valori simbolici, di riconoscere i materiali e le tecniche, conoscere 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.
In particolare nella classe seconda lo studente dovrà utilizzare le regole generali
acquisite del disegno tecnico, organizzare razionalmente il lavoro grafico e
utilizzare gli strumenti tradizionali in modo appropriato. Nel corso del tempo dovrà
acquisire la capacità di risolvere problemi grafici di geometria proiettiva relativi ai
contenuti trattati imparando a collegare le proiezioni ortogonali alle assonometrie e
viceversa. Metodi e contenuti sono volti ad affinare la capacità di costruzione
logica, di visualizzazione, di osservazione e analisi di soggetti geometrici diversi
all’interno dello spazio bidimensionale e tridimensionale.
Per quanto riguarda la storia dell’arte lo studente dovrà acquisire le conoscenze e
raffinare le abilità per poter riconoscere e descrivere un’opera, contestualizzarla,
discernere analogie e differenze, individuare i contenuti teorici e i caratteri stilistici,
costruttivi, tecnici, dovrà inoltre essere in grado di effettuare comparazioni
individuando gli elementi di cambiamento e rinnovamento nel linguaggio artistico.

DISEGNO
- Lezione frontale e interattiva
- Utilizzo guidato del libro di testo
- Esercitazioni grafiche guidate con l’utilizzo delle lettere e del colore per facilitare
l’individuazione delle parti in vista e nascoste.
- Elaborati grafici con esecuzione autonoma
- Esercizi grafici di consolidamento
- Elaborati di verifica

STORIA DELL’ARTE
- Lezione frontale e interattiva
- Utilizzo guidato del libro di testo
- Analisi dei fondamentali contenuti visivi, tecnici, teorici, simbolici.
- Comparazioni per individuare analogie e differenze.
- Terminologia specifica ma essenziale

DISEGNO
- prova grafica sulle costruzioni geometriche (1 nel trimestre)
- prova grafica sulle proiezioni ortogonali di solidi (2 nel pentamestre)

Tipologia delle verifiche

Saranno effettuate verifiche di recupero per studenti insufficienti che hanno comunque
dimostrato impegno e attenzione.
STORIA DELL’ARTE
- Interrogazioni orali e/o questionari scritti (predisposti con prove strutturate o con test)
- Domande dal posto
( 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
Proiezione di modelli grafici
STORIA DELL’ARTE
- Libro di testo di storia dell’arte
- Proiezione di immagini

DISEGNO
- Saper risolvere i problemi fondamentali di geometria descrittiva proposti.
- Saper usare gli strumenti del disegno geometrico
- Rispettare le consegne nella produzione degli elaborati grafici
Criteri valutativi

STORIA DELL’ARTE
- Conoscere gli argomenti trattati di Storia dell’Arte e saperli esporre negli aspetti formali,
teorici e tecnici fondamentali utilizzando i termini specifici essenziali della disciplina.
- Saper riconoscere analogie e differenze
- Effettuare comparazioni individuando gli elementi di cambiamento e rinnovamento nel
linguaggio artistico.

PRIMO TRIMESTRE
DISEGNO
Nuclei tematici fondamentali:
Proiezioni ortogonali di gruppi di solidi e visione assonometrica (assonometrie isometrica e monometrica).
Proiezioni ortogonali di solidi inclinati.
Conoscenze/Contenuti disciplinari :
- Ripasso delle proiezioni ortogonali di solidi con asse perpendicolare ai piani di proiezione.
- Assonometria: sistemi di costruzione e criteri di visualizzazione.

- Proiezioni ortogonali di solidi con l’asse inclinato a due piani di proiezione.

Abilita:
- Organizzare razionalmente un lavoro anche in funzione degli strumenti disponibili.
- Applicare un ordine grafico-compositivo.
- Esprimere abilità costruttive di tipo logico-geometrico.
- Utilizzare in modo consapevole il linguaggio geometrico e le tecniche grafiche appropriate.
- Utilizzare le regole alla base delle costruzioni geometriche primarie.
- Usare con padronanza i vari metodi e strumenti per la rappresentazione grafica di figure geometriche.
- Utilizzare in modo corretto e consapevole i metodi delle proiezioni ortogonali.

STORIA DELL’ARTE
Nuclei tematici fondamentali:

Arte paleocristiana: architetture e mosaici a Roma, Milano, Ravenna. Caratteri generali dell’architettura e
delle arti figurative nell’ Altomedioevo.
Conoscenze/contenuti disciplinari:
-

Significato di “nuovo nella continuità”
I primi edifici cristiani: tipologie, tipi di piante, terminologia delle parti fondamentali delle architetture;esempi: San
Pietro, Santa Maria Maggiore, Santa Sabina, Santa Costanza, Santo Stefano Rotondo, Battistero Lateranense a
Roma; San Lorenzo a Milano; Mausoleo di Galla Placidia, Battistero Neoniano, Mausoleo di Teodorico, Basilica di
Sant’Apollinare Nuovo, Basilica di San Vitale a Ravenna; Santa Sophia a Costantinopoli. Il mosaico: origine,
significato del termine, tecnica; dalla rappresentazione naturalistica di impronta pagana alla rappresentazione
astratta bizantina: mosaici di Santa Costanza, mosaico del catino absidale di Santa Pudenziana a Roma, mosaico in
Sant’Aquilino a Milano; mosaici ravennati: Teoria delle Vergini in Sant’Apollinare Nuovo, mosaici di Giustiniano e
Teodora in San Vitale, mosaico del catino absidale di S. Apollinare in Classe. Cenni all’arte nell’età longobarda,
carolingia, ottoniana (Le arti minori in generale, Altare del Duca Rachis, Altare di Vuolvinio, i Maestri Comacini, caratteri generali
dell’architettura nell’ Altomedioevo.)

Abilità
-

Saper riconoscere e descrivere i diversi sistemi costruttivi e i materiali utilizzati
Saper riconoscere e descrivere le parti di un’architettura
Saper riconoscere le diverse tipologie di edificie la loro funzione a partire dalle piante e dalle immagini.
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.
Saper individuare i contenuti di cambiamento all’interno di un’opera.
Usare con consapevolezza i termini specifici essenziali della disciplina

SECONDO PENTAMESTRE
DISEGNO
Nuclei tematici fondamentali:
Proiezioni ortogonali e assonometriche di solidi inclinati, sezionati, composti.
Conoscenze/Contenuti disciplinari:
- Proiezioni ortogonali di solidi sezionati con piani paralleli e inclinati
- Assonometria isometrica, monometrica o cavaliera di solidi retti semplici e composti
- Rappresentazione in proiezioni ortogonali e assonometriche di semplici volumi architettonici e semplici schemi di oggetti.

Abilità:
-

Saper usare autonomamente gli strumenti e i materiali del disegno geometrico

-

Rappresentare modelli geometrici e oggetti reali mediante le proiezioni ortogonali
Saper applicare le proiezioni ortogonali e assonometriche
Saper risolvere problemi di geometria proiettiva relativi a solidi retti, sezionati e composti
Saper collegare le proiezioni ortogonali alle assonometrie e viceversa

STORIA DELL’ARTE
Nuclei tematici fondamentali:
Dall’Altomedioevo all’età gotica.
Conoscenze/Contenuti disciplinari:
- Arte romanica: sistema costruttivo e caratteri stilistici dell’architettura con cenni alle architetture nel nord Europa ed esempi nelle
diverse aree geografiche italiane (Sant’Ambrogio a Milano, San Gimignano a Modena, San Marco a Venezia, San Miniato e Battistero
di San Giovanni a Firenze, Piazza dei Miracoli a Pisa, San Nicola a Bari, Monreale a Palermo); scultura: caratteri generali della scultura
romanica, Wiligelmo.
- Arte gotica: sistema costruttivo e caratteri stilistici dell’architettura con cenni alle architetture nel nord Europa ed esempi italiani relativi
a tipologie cistercensi, francescane, domenicane. Scultura: caratteri generali, sculture-colonna dei portali di Chatres, Antelami; sculture
dei portali della cattedrale di Reims, Nicola e Giovanni Pisano. Pittura: cenni a Cavallini e Cimabue, Giotto.

Abilità
-

Saper riconoscere e descrivere i diversi sistemi costruttivi e i materiali utilizzati
Saper riconoscere e descrivere le parti di un’architettura
Saper riconoscere le diverse tipologie di edifici e la loro funzione a partire dalle piante e dalle immagini.
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.
Saper individuare i contenuti di cambiamento all’interno di un’opera.
Usare con consapevolezza i termini specifici essenziali della disciplina

-

Voto
1
2

Storia dell’Arte
Rifiuto di rispondere; compito in bianco
Risposte per lo più errate ; prova appena
accennata o fuori tema
Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; non
risponde alle consegne

4

Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da
gravi errori concettuali o da confusione su elementi
chiave
Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni
contenuti, esposizione imprecisa

5

6

7

8

9

Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali
fondamentali,
esposizione
priva
di
gravi
imprecisioni
Conoscenza appropriata dei contenuti, esposizione
corretta, capacità di usare il linguaggio specifico e
di effettuare sintesi convincenti.
Conoscenza completa dei contenuti, uso dello
specifico linguaggio disciplinare, capacità di
rielaborazione personale
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

Disegno
Compito in bianco
Totale assenza dei contenuti disciplinari;
prova appena accennata
Assenza di ogni tentativo di soluzione;
impostazione frammentaria, incoerente o
concettualmente erronea
Soluzione parziale, viziata da gravi errori
concettuali e/o grafici
Soluzione parziale o solo in parte corretta,
presenza di errori concettuali e/o grafici non
gravi
Disegno nel complesso corretto, completo o
comunque
tale
da
presupporre
una
complessiva comprensione
Soluzione
completa,
impostata
con
un'adeguata strategia risolutiva, qualche lieve
imprecisione grafica
Soluzione completa, corretta e armonica del
problema proposto, precisione e nettezza
grafica
Soluzione completa e corretta del problema
proposto, grande precisione e correttezza
grafica, nettezza e omogeneità del segno,
ordine e pulizia complessivi

10

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

Soluzione completa e sicura del problema
proposto, uso rigoroso delle convenzioni
grafiche, assoluta precisione, nettezza e
omogeneità nel segno, ordine e pulizia
complessivi

PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC)
CLASSI DEL PRIMO BIENNIO – A. S. 2018-2019
Prof. Daniele Santisi
L'insegnamento della religione cattolica inserito nel "quadro delle finalità della scuola" promuove, insieme
alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto livello di
conoscenze e di capacità critiche. Offre contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storicoculturale in cui gli alunni vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita;
contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre elementi per scelte consapevoli di fronte al
problema religioso, che va ad intercettare il nucleo più profondo della questione umana. Sviluppa e
approfondisce la cultura religiosa attraverso un percorso storico-filosofico-teologico e biblico, ponendo
particolare attenzione ai principi del cattolicesimo, che fanno parte del patrimonio culturale italiano,
europeo ed occidentale in generale, in conformità all'Accordo di revisione concordataria fra la Santa
Sede e la Repubblica Italiana e i successivi strumenti esecutivi.
Viene inoltre precisato che il programma propone un orientamento unitario per gli itinerari didattici
che andranno diversificati a seconda delle varie classi e in rapporto alle obiettive esigenze di formazione
degli studenti.

OBIETTIVI INERENTI IL PRIMO BIENNIO

Formativi
- Riflette sulle proprie esperienze personali e di relazione con gli altri: sentimenti, dubbi, speranze, relazioni,
solitudine, incontro, condivisione, ponendo domande di senso nel confronto con le risposte offerte dalla
tradizione cristiana.
- Dialoga con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un clima di rispetto, confronto ed
arricchimento reciproco.
- coglie la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della proposta cristiana.
Cognitivi
- riconosce gli interrogativi universali dell'uomo: origine e futuro del mondo e dell'uomo, bene e male,
senso della vita e della morte, speranze e paure dell'umanità, e le risposte che ne da il cristianesimo,
anche a confronto con altre religioni;
-si rende conto,anchealla luce della rivelazione cristiana, del valore delle relazioni interpersonali e
dell'affettività: autenticità, onestà, amicizia, fraternità, accoglienza, amore, perdono, aiuto, nel contesto
delle istanze della società contemporanea;
- riconosce il valore etico della vita umana come la dignità della persona, la libertà di coscienza, la
responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo, aprendosi alla ricerca dellaverità e di un'autentica
giustizia sociale e all'impegno per il bene comune e la promozione della pace.

CONTENUTI

- Antico Testamento / Tanakh: contesti storici, suddivisioni, argomenti e generi letterari.
- Genesi: parte mitica, parte storico-leggendaria, ricchezze e criticità esegetiche, commento e
discussione su alcuni passi, protagonisti, ruolo di fondazione etica del mondo occidentale e medioorientale, l'uomo e la donna, Abramo, Isacco, Giacobbe e Giuseppe.
- Esodo: Mosè, la Legge/Torah, storia della salvezza, Antica Alleanza, il Dio di Israele.

- Storia della Chiesa antica: le Chiese primitive, persecuzioni, i primi Concili, eresie antiche,
Costantino e il Cristianesimo religione di stato, i patriarchi.
- Antropologia del sacro: le domande fondamentali e di senso, il Sacro e l'ignoto, l'Altro e le relazioni,
la famiglia, l'amore e la sessualità.
- Attualità: festività cristiane, emergenza ambientale, cittadinanza globale.

METODI

Le ore di I.R.C. si svolgeranno attraverso lezioni frontali e discussioni guidate.
II metodo classico, quello della lezione tradizionale fatta di spiegazioni, letture di testi, ascolto di problemi e
domande con proposte di risposte se possibili, conversazione o dibattito su questioni emergenti, resta il
metodo che meglio si addice ai contenuti degli argomenti previsti.
Ogni metodo si struttura anche a partire dalla valutazione delle esigenze o delle attese di ogni singola classe
e dalla scelta di agire nell'insegnamento lasciandosi determinare dalla viva attualità della situazione, segno di
presenza in essa come divenire, come esperienza e come storia. L'elasticità nel trattamento del
programma e la sua tensione verso l'evento sono di gran lunga fattori preferibili rispetto all'atteggiamento
rigido del completarne lo svolgimento.
MEZZI E STRUMENTI

Libro di testo
Visione di documentari o film inerenti ai temi trattati
Utilizzo dell'APP “La Sacra Bibbia CEI 2008”

VERIFICHE

La verifica di ogni alunno consisterà in una sua esposizione su un argomento a scelta tra quelli trattati, su un
approfondimento personale, o su un tema tratto dal libro di testo o dalle Scritture. La verifica costituirà così
un momento di approfondimento o di ripasso per l'intera classe.
L'insegnante valuterà inoltre se verificare il lavoro svolto con compiti scritti come test, questionari a
domande aperte o chiuse, temi, commenti, analisi di testi, interventi mirati durante le spiegazioni, relazioni
scritte, ricerche, verifica quaderni e appunti, tenendo conto delle reali capacità degli studenti e delle loro
effettive possibilità ed esigenze.
Si prevede una valutazione nel trimestre e due nel pentamestre (compatibilmente con l'effettivo
svolgimento del programma previsto).

CRITERI VALUTATIVI

Le valutazioni saranno espresse attraverso uno o più voti tradotti in giudizi sintetici, che faranno media
non matematica alla fine di trimestre e pentamestre con un ulteriore giudizio, risultante dall'attenzione
in classe, dall'impegno nella partecipazione alle lezioni, dall'interesse con il quale l'alunno ha seguito
l'insegnamento della religione cattolica e il profitto che ne ha tratto.
Criteri di valutazione
Le valutazioni saranno espresse sul registro personale dell’insegnante attraverso uno o più voti.
I criteri di valutazione sono i seguenti:

10: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento della materia, superiore alla media della classe e
ha capacità critiche di consistente ampiezza, che si esprimono in modo autonomo attraverso l’analisi, il
collegamento e la sintesi degli argomenti trattati
9: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento pienamente soddisfacente, solido e approfondito
e ha capacità critiche di analisi, collegamento e sintesi
8: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente, ha capacità critiche che si
esprimono in modo non sempre autonomo, ma con la guida dell’insegnante nell’analisi e nei collegamenti
7: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente, anche se a volte denota una certa
superficialità nel lavoro scolastico e la capacità critiche si esprimono in modo non del tutto autonomo, ma
con la guida dell’insegnante
6: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente nel raggiungimento degli obiettivi
minimi, anche se denota una certa superficialità nel lavoro scolastico e ha capacità critiche che si
esprimono in modo non del tutto autonomo, ma con la guida dell’insegnante
5/4: quando l’alunno non ha raggiunto le finalità di apprendimento e gli obiettivi minimi proposti, non ha
capacità critiche, ha difficoltà nell’analisi, nel collegamento e nella sintesi.
Sulla pagella il voto sarà espresso con un giudizio:

-

OTTIMO (= 10)
DISTINTO (= 9),
BUONO (= 8),
DISCRETO (= 7)
SUFFICIENTE (= 6),
INSUFFICIENTE (= 5),
SCARSO (= 4)

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

OTTI
DIST
BUON
DISC
SUFF
INSU
SCAR

I voti verranno inseriti nel registro elettronico con le corrispondenze sopra riportate

Milano, ………………..

Il docente

