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                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE 2H         a. s. 2018/2019 
 

 

 

1.   Presentazione della classe 

 

        Numero studenti:   24 

 provenienti dalla stessa classe: 23 

 ripetenti: 1 

  

 

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 

 Relig. Italiano Latino 
Storia/ 

geo 

Lingua 

straniera 
Matemat. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Continuità docente 
(se prevista ) X X X   X X  X X 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 
= non adeguato ) 

A A A A A A A A A A 

Comportamento 

( A= adeguato / 

PA = Parzialmente 
adeguato  

NA=Non adeguato) 

PA PA PA A NA A A A PA 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 ) 
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5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 

 
Modalità di 

insegnamento 
Relig. Italiano Latino 

Storia 

/geo 

Lingua 

stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

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

Lezione in laboratorio    X X X X X   

Lezione multimediale X X  X X   X X  

Lezione con esperti  X         

Metodo induttivo  X X   X  X   

Lavoro di gruppo X   X X  X X X X 

Discussione guidata X X  X X X  X   

Simulazione   X   X     

Altro (visione video )  X   X X    X  

 

 

 

 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino 
Storia/ 

geo 

Lingua 

Stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Colloquio X X X X X X X X   

Interrogazione breve X X X X X X X X   

Prova di Laboratorio     X      

Prova pratica     X    X X 

Prova strutturata X X X X  X X X X  

Questionario X  X X X   X X  

Relazione X   X       

Esercizi     X X  X  X 

Altro (specificare )            

 
* controllo quaderno 

** temi scritti 

 

 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino 
Storia/ 

geo 

Lingua  

Stran. 
Matem. Fisica Scienze 

Diseg

no 

Educaz.  

Fisica 

Curriculare X X 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. 
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8.   Attività complementari all'insegnamento 

 

Sono previste le seguenti attività:  
 

 

 9.   Valutazione 

 

  Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 
 

    VOTI                                                                           GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

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

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

      9 
Prova ottima che denota  capacità di collegamento e utilizzo di conoscenze approfondite e personali  

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

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

appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 

 

 

 

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

 

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

formativo si rimanda alle decisioni del collegio docenti. 

 

11.    Modalità di informazione 

 

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

Consiglio di Classe, il libretto scolastico.  

 
 

 

 

 

Redatto e approvato il novembre 2018 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  

 Prof. Eugenio Grosso                                                                  Dott.ssa Alessandra Condito 
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PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO 

CLASSE II H – A. S. 2018/2019 

PROF.SSA QUAGLIA CARLA 
 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  

1. Acquisire la consapevolezza del valore formativo ed educativo dello studio.  

2. Maturare un atteggiamento rispettoso di sè e degli altri: alunni, docenti e tutto il personale della 

scuola, per creare sereni e costruttivi rapporti interpersonali.  

3. Partecipare al dialogo educativo in modo ordinato, attivo e produttivo.  

4. Prestare attenzione in modo continuativo e concentrarsi durante l’attività didattica.  

5. Portare con sè ed utilizzare con precisione e organizzazione gli strumenti didattici  

necessari al lavoro scolastico.  

6. Rispettare le scadenze e gli impegni didattici (puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati, nelle 

giustificazioni di assenze e ritardi, nelle comunicazioni scuola-  

famiglia).  

7. Acquisire la consapevolezza dei propri limiti e delle proprie potenzialità, favorendo  

processi di autovalutazione, ovvero imparare a correggere autonomamente i propri  

errori sulla base delle indicazioni didattiche fornite dai docenti e imparare a valutare  

le proprie prestazioni.  

8. Organizzare il proprio studio attraverso un metodo efficace, sottoposto a continui  

miglioramenti e correzioni.  

9. Imparare a riconoscere i tratti caratteristici che concorrono a formare ciò che  

definiamo cultura o civiltà. 

10. Sviluppare spirito critico e pluralità di punti di vista nell'approccio ai testi e alla realtà. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI DELLA DISCIPLINA 

1. Acquisire consapevolezza e criticità nella fruizione di messaggi orali e scritti. 

2. Ascoltare in modo attivo, prendendo appunti. 

3. Leggere e comprendere testi di  diverso genere e di difficoltà crescente. 

4. Analizzare testi narrativi, poetici, drammatici, espositivi e argomentativi, usando in modo 

consapevole le categorie apprese. 

5.Conoscere in modo approfondito un’opera narrativa classica della letteratura italiana. 

6. Individuare la specificità di alcuni testi letterari, cogliendo in essi i rapporti forma/contenuto e 

testo/contesto. 

7. Migliorare la competenza produttiva, calibrando i messaggi in base al destinatario, allo scopo e alle 

circostanze della comunicazione. 

8. Esporre oralmente in modo chiaro ed efficace. 

9. Progettare e costruire testi scritti di varie tipologie pertinenti, coerenti, coesi e corretti. 

10. Ampliare la propria competenza lessicale, usando un vocabolario sempre più ricco e preciso. 
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11. Applicare con sicurezza le regole di ortografia e punteggiatura. 

12. Conoscere temi, episodi, personaggi e tecniche compositive dell’epica romana; accostarsi alla  

cultura che l'ha prodotta istituendo confronti con il proprio vissuto e la propria cultura. 

13. Conoscere ed applicare l’analisi  del periodo, acquisendo l’abitudine alla riflessione linguistica. 

 

CONTENUTI 

TRIMESTRE 

1. Approfondimento della conoscenza dei testi letti integralmente durante le vacanze estive e dei 

generi letterari ai quali appartengono: Primo Levi, Se questo è un uomo e La tregua (genere 

autobiografico e memorialistico); Giovanni Verga, Novelle (genere realistico, poetica del Verismo); 

Luigi Pirandello, Uno, nessuno e centomila (genere psicologico). 

 

2. Epica romana: Eneide 

3. Sintassi della frase complessa 

4. Produzione: 

-prescrittura, stesura,  revisione; 

- testo espositivo; 

-parafrasi e commento della poesia epica. 

 

PENTAMESTRE 

1. I Promessi Sposi: lettura integrale e analisi  

2. Il testo poetico: struttura, linguaggio e figure retoriche, temi 

3. Il testo drammatico e i generi teatrali 

4. La letteratura italiana delle origini: aspetti essenziali. 

5. Produzione: 

-testo argomentativo; 

-parafrasi, analisi e contestualizzazione del testo poetico; 

-varie tipologie testuali a partire da “I Promessi Sposi” 

METODI 

Saranno usate con flessibilità diverse strategie, in base agli obiettivi da conseguire e alla risposta della 

classe. 

1. Lezione espositiva frontale. 

2. Lezione dialogata con sollecitazione a ragionare e fare collegamenti. 

3. Ascolto di brani poetici.  

4. Partecipazione a spettacoli teatrali. 

3. Analisi guidata di testi. 

4. Esercitazioni in classe individuali o a coppie. 

5. Produzione di testi scritti a casa, corrette e restituite dall'insegnante. 
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MEZZI E STRUMENTI 

Libri di testo in adozione, materiale prodotto dall'insegnante, opere italiane o straniere sia 

antologizzate sia integrali, brani audio, uscite a teatro. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

Prove scritte: due nel trimestre e tre nel pentamestre.  

Prove orali: almeno due in entrambi i periodi dell'anno (possono valere come verifiche orali anche 

questionari a risposta aperta o prove strutturate).   

Tipologie di verifica scritta: esposizione, argomentazione, analisi, parafrasi e contestualizzazione di testi 

in poesia. 

Tipologie di verifica orale: interrogazione di Epica, di Antologia o su “I Promessi Sposi”  a partire dai 

brani letti  (parafrasi o analisi narratologica, contestualizzazione, confronti e commenti,  esposizione  

degli argomenti studiati); test di sintassi. 

 

CRITERI VALUTATIVI 

La valutazione delle prove scritte verterà su criteri distinti a seconda della tipologia di verifica, esplicitati 

agli studenti con congruo anticipo rispetto alla verifica stessa. 

La valutazione delle prove orali terrà conto dei seguenti elementi: conoscenza degli argomenti, 

correttezza e ricchezza dell'esposizione, capacità di operare collegamenti ed approfondimenti. 

Le prove strutturate di grammatica avranno criteri di valutazione calibrati sul livello di difficoltà; 

generalmente si otterrà la sufficienza con il 70% delle risposte corrette. 

 

SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, RECUPERO 

Studio assistito 

Recupero curricolare in itinere ritornando sugli stessi argomenti con modalità diverse, correggendo 

sistematicamente i compiti a casa  e assegnando eventualmente compiti individualizzati. 

Svolgimento di esercitazioni in classe. 

Eventuali corsi di recupero e sportelli su delibera del C.di I. 

 

Milano lì 8/11/2018       L'insegnante 

          Carla Quaglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E CULTURA LATINA 

CLASSE II H – A. S. 2018/2019 

PROF.SSA QUAGLIA CARLA 
 

OBIETTIVI FORMATIVI  

 

1. Acquisire la consapevolezza del valore formativo ed educativo dello studio.  

2. Maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri: alunni, docenti e tutto il  

personale della scuola, per creare sereni e costruttivi rapporti interpersonali.  

3. Partecipare al dialogo educativo in modo ordinato, costruttivo e produttivo.  

4. Prestare attenzione in modo continuativo e concentrarsi durante l’attività didattica.  

5. Portare con sè ed utilizzare con precisione e organizzazione gli strumenti didattici  

necessari al lavoro scolastico.  

6. Rispettare le scadenze e gli impegni didattici (puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati, nelle 

giustificazioni di assenze e ritardi, nelle comunicazioni scuola-  

famiglia).  

7. Acquisire la consapevolezza dei propri limiti e delle proprie potenzialità, favorendo  

processi di autovalutazione, ovvero imparare a correggere autonomamente i propri  

errori sulla base delle indicazioni didattiche fornite dai docenti e imparare a valutare  

le proprie prestazioni.  

8. Organizzare il proprio studio attraverso un metodo efficace, sottoposto a continui  

miglioramenti e correzioni.  

9. Imparare a riconoscere i tratti caratteristici che concorrono a formare ciò che  

definiamo cultura o civiltà. 

10. Sviluppare spirito critico e pluralità di punti di vista nell'approccio ai testi e alla realtà. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

Comprendere le strutture morfologiche e sintattiche della lingua latina in continua comparazione con 

quelle della lingua italiana. 

Assumere consapevolezza della necessità e della valenza formativa di uno studio mnemonico 

ragionato, sistematico e preciso. 

Maturare procedimenti logici nel corso della traduzione che consentano di formulare delle ipotesi e 

sottoporle a verifica. 

Utilizzare in modo  corretto, ragionato e spedito il vocabolario. 

Costruire gradualmente un bagaglio di conoscenze lessicali, necessario per tradurre con sicurezza da 

una nuova lingua. 

Iniziare ad approcciarsi alla civiltà latina e a riconoscere in essa i fondamenti della propria cultura.  

 

CONTENUTI 

TRIMESTRE 
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1. Ripasso dei contenuti essenziali della classe prima. 

2. Modo infinito e subordinata infinitiva. 

3. Modo congiuntivo del verbo. 

4. Subordinate finali, completive volitive, consecutive e completive di fatto. 

5. Cum narrativo e possibili traduzioni. 

6. Subordinate relative proprie e improprie. Prolessi del relativo e nesso relativo. 

7. I composti di sum. 

8. Grado comparativo e superlativo di aggettivi e avverbi. Ellissi del secondo termine. Forme particolari. 

9. Lessico di uso comune. 

10. Procedurale per la versione dal latino (frase complessa). 

11. Il mondo romano: società e cultura. 

12. Evoluzione del latino e tracce nell'italiano. 

 

PENTAMESTRE 

1. Verbi atematici volo, nolo, malo, fero, eo. 

2. Pronomi, aggettivi e avverbi interrogativi. 

3. Proposizioni interrogative dirette e indirette.  

4. Verbi deponenti. Particolarità nell’uso dei participi di verbi deponenti. 

5. Verbi semideponenti. 

6. Aggettivi numerali cardinali, ordinali, distributivi, avverbi numerali. 

7. Complementi di estensione, di distanza e di età 

8. Pronomi indefiniti. Uso della negazione con i pronomi indefiniti. 

9. Uso consapevole del dizionario: scelta del significato pertinente e approccio alle frasi fatte. 

10. Lessico di uso comune.   

11. Il mondo romano: società e cultura. 

12. . Evoluzione e tracce del latino nell'italiano. 

 

METODI 

Saranno usate con flessibilità  diverse strategie, in base agli obiettivi da conseguire e alla risposta della 

classe. 

1. Lezione  frontale. 

2. Lezione dialogata con sollecitazione a ragionare e fare collegamenti. 

3. Esercitazioni di analisi e traduzione in classe, individuali o a coppie. 

4. Esercitazioni a casa, con correzione a scuola. 

 
 

MEZZI E STRUMENTI 

Libri di testo in adozione, esercitazioni e approfondimenti da altri testi o da materiale prodotto 

dall'insegnante, programmi di videoscrittura, vocabolario Latino-Italiano. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 
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Versione dal latino preceduta da analisi logica e del periodo sul testo, domande di analisi 

morfosintattica, domande di comprensione del testo, prove strutturate di grammatica, interrogazioni 

fondate su verifica delle conoscenze memorizzate e verifica delle competenze traduttive. 

 

CRITERI VALUTATIVI 

La valutazione delle prove scritte terrà conto dei seguenti elementi: comprensione del testo, 

riconoscimento delle strutture morfosintattiche, correttezza formale della traduzione in italiano. 

Verranno distinti errori di natura morfologica, lessicale e sintattica e verrà attribuito diverso valore ad 

ogni tipologia, valore che verrà esplicitato agli studenti: questo anche per rendere consapevoli gli 

studenti stessi delle proprie carenze specifiche e aiutarli a porvi rimedio. 

La valutazione delle prove orali terrà conto dei seguenti elementi: lavoro a casa, conoscenze 

morfologiche e sintattiche, rapidità e sicurezza nella ripetizione delle parti mnemoniche, applicazione 

delle regole alla traduzione, conoscenza del lessico, capacità di rendere i testi in lingua italiana corretta. 

La valutazione delle verifiche scritte strutturate o semistrutturate, valide per l'orale, sarà effettuata sulla 

base di specifici criteri esplicitati  di volta in volta. 

 

SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, RECUPERO 

Studio assistito, recupero in itinere ritornando sugli stessi argomenti con modalità diverse, 

correggendo sistematicamente i compiti a casa  e assegnando compiti a casa individualizzati, 

svolgimento di esercitazioni in classe, svolgimento di interrogazioni e/o verifiche di recupero, corsi di 

recupero e sportelli su delibera del C.di I. 

 

Milano lì 13/11/201       L'insegnante 

          Carla Quaglia 
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PIANO DI LAVORO di GEO - STORIA classe II H  – a.s. 2018/2019 

 

         Prof. Tommaso Perruccio 

 

 
OBIETTIVI 

~ comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica e sincronica. 

~ collocare i più rilevanti eventi storici secondo coordinate spazio-temporali  

~ conoscere i principali eventi storici e le coordinate spazio-temporali che li determinano  

~ conoscere i principali sviluppi storici che hanno coinvolto il proprio territorio nazionale 

~ identificare gli elementi più significativi per confrontare aree e periodi diversi 

~ leggere le differenti fonti letterarie,carte geografiche,tematiche, tabelle e grafici. 

~ comprendere i principi fondamentali espressi dalla Costituzione italiana 

~ individuare le caratteristiche essenziali delle norme giuridiche e comprenderle a partire dalla proprie 

esperienze di studio e dal contesto della  realtà sociale. 

~ conoscere le principali problematiche riguardo alla tutela dei diritti umani 

 

Argomenti Periodo Strumenti Verifiche e valutazione 

I PRIMI TRE SECOLI DELL’IMPERO 

ROMANO 

Augusto  

La dinastia Giulio-Claudia: Nerone i  Flavi  

Il secolo d’oro: Traiano e Adriano 

La diffusione del Cristianesimo 

La crisi del III secolo 

Le riforme di Diocleziano 

OTTOBRE / 

NOVEMBRE 
~ Lezione frontale  

~ Lezione dialogata 

~ Appunti in aula 

~ Esercitazione di gruppo 

~ Studio individuale in 

classe  e  a casa 

~ Attività di recupero in 

itinere 

~  Testo in adozione 

~ Supporti multimediali 

 

~ Verifiche scritte: questionario o 

trattazione sintetica o prova semi 

strutturata 

 

~ Verifiche orali: colloquio  

 

~ Numero verifiche: almeno  2 nel 

trimestre e almeno tre nel 

quadrimestre (due orali e una 

scritta) 

 

~ La valutazione si baserà su 

momenti di verifica, sia orale che 

scritta dei contenuti, nonché sulle 

occasioni di ricerca, 

approfondimento e partecipazione 

personale e uso del linguaggio 

specifico. Si terrà conto, infine, 

della puntualità, della costanza e 

dell’impegno nell’esecuzione dei 

compiti  domestici. La proposta di 

voto di fine quadrimestre terrà 

conto sia della media ponderata di 

ciascuna verifica sommativa sia 

degli elementi desunti dalla scheda 

informativa della situazione 

scolastica 

 

 

TRASFORMAZIONE DEL MONDO 

ANTICO 

Costantino 

I barbari dentro i confini  

Il crollo dell’impero di occidente 

I regni romano-barbarici 

Il regno dei Franchi 

Gli Ostrogoti 

DICEMBRE 

 

L’IMPERO BIZANTINO, I LONGOBARDI, 

LA CIVILTA’ ARABA 

L’impero d’Oriente:Giustiniano 

I Longobardi 

Il monachesimo 

L’Islam 

GENNAIO / 

FEBBRAIO 

L’ALTO MEDIOEVO E LE 

TRASFORMAZIONI  POLITICHE E 

SOCIALI DOPO IL MILLE 

Il feudalesimo e l’immaginario medievale 

La fine dell’impero carolingio 

Le nuove invasioni 

I normanni 

L’incastellamento 

La dinastia di Sassonia 

La teoria dei tre ordini 

Il rinnovamento della Chiesa 

La lotta tra papato e impero 

MARZO / 

APRILE 

Ed. CIVICA 
La Costituzione italiana 

L’Unione europea 

Lo statuto delle studentesse e degli studenti 

SETTEMBRE 

GEOGRAFIA 
-Carte geografiche tematiche, tabelle e grafici 

-Sistema uomo-ambiente e sue articolazioni 

-Organizzazioni  e l’Unione europea  

-Risorse naturali e risorse umane, fonti 

energetiche e risorse alimentari 

DICEMBRE / 

MARZO 
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PIANO DI LAVORO DI INGLESE 

CLASSE 2H – A. S. 2018-2019 

PROF. LAURA BENNARDO 

 
 

OBIETTIVI  
Comprendere in modo globale e/o selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; 

produrre testi orali e scritti lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini ed 

esperienze personali; partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera 

adeguata al contesto. Riflettere su funzioni, varietà di registri e testi in ottica comparativa; acquisire consapevolezza di 

analogie e differenze con la lingua italiana. Acquisire autonomia nello studio della lingua straniera. Raggiungere il 

livello di competenza B1 (intermedio).  

  

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

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

– DPR 89/10 allegato A) 

 

CONTENUTI  

TRIMESTRE 

Unit 1 – LOOKS – appearance, personality, clothes and accessories 

Unit 2 – KEEP FIT – sports, people in sports, sport collocation 

Unit 3 – GOING PLACES – means of transport, collocation – travel, air travel from departure to arrival 

GRAMMAR – adjetives, adverbs, future, passive 

PENTAMESTRE 

Unit 4 – EAT UP – food, flavour and texture, fish and vegetables, describing food 

Unit 5 – ONE WORLD – geographical features, natural disasters 

Unit 6 – GET WELL – parts of the body,  body idioms 

Unit 7 – IN THE SPOTLIGHT -  television, TV shows 

Unit 8 – GOOD CITIZENS – human qualities 

GRAMMAR – modals, conditionals, -ing form and infinitive, reported speech 

 

METODI  

Organizzazione del lavoro in unità didattiche ovvero unità minime di apprendimento. Attività di ascolto, pair work, 

group work, esercizi a scelta multipla, a completamento, vero/falso. 

  

MEZZI E STRUMENTI  

Libri di testo cartacei e digitali in adozione, strumenti audiovisivi (come cd, dvd,), proiettore, LIM, laboratorio 

linguistico e/o aula video.  

 

VERIFICHE  
Verifiche scritte, test strutturati, grammaticali, a domande aperte o chiuse, test oggettivi, relazioni scritte, riassunti.   

Verifiche orali di grammatica, libera conversazione su argomenti noti di storia/letteratura/attualità che prendano in 

considerazione l’accuratezza nel riconoscimento morfosintattico.   

 

CRITERI VALUTATIVI  

I criteri di valutazione dei docenti di lingue sono illustrati nella seguente tabella di massima: 

 

 

Si allega una possibile (non obbligatoria ed eventualmente personalizzabile) tabella di corrispondenza voto/prova: 

 

Voto Orali Scritti 

 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto.   

Totale o quasi totale mancanza di conoscenza dei 

contenuti disciplinari  

4 Esposizione frammentaria e non pertinente rispetto alle 

domande dell’insegnante , viziata da gravi errori 

grammaticali e lessicali . Gravi errori di pronuncia che 

compromettono la comprensione.  

Lacune grammaticali e lessicali gravi . 

Composizione scritta frammentaria e disordinata 

che rende difficile la comprensione.   

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni Conoscenza superficiale degli argomenti 
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contenuti, esposizione imprecisa e non pertinente  Uso 

di un linguaggio troppo elementare,  errori di pronuncia 

e mancanza di fluidità   

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.  

 

Per quanto riguarda invece i test oggettivi (ad esempio verifica di verbi o vocaboli) si farà uso di griglie di valutazione a 

percentuale di risposte corrette che può variare a  seconda della  difficoltà e dell’esito complessivo della prova.  Invece 

 

 

 

Milano,  novembre 2018                     Il docente  
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    PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Anno scolastico 2018-1019 

CLASSE: 2 H 

DISCIPLINA: MATEMATICA               Docente: prof.ssa Liliana Passarelli 

Programmazione didattica e educativa 

 Obiettivi formativi, socio-relazionali e cognitivi: vengono perseguiti quelli individuati dal Consiglio di classe. 

 Obiettivi specifici della materia 

• acquisire la conoscenza delle tecniche di calcolo: 

1. .dei sistemi di equazioni lineari in due incognite 

2. dei sistemi di equazioni lineari di primo grado in tre incognite 

3. delle disequazioni e sistemi  di disequazioni lineari di primo grado 

• saper interpretare geometricamente i sistemi di primo grado  

• acquisire la capacità di tradurre  problemi in sistemi di equazioni 

• acquisire e utilizzare tecniche e strumenti relativi alle proprietà dei radicali e al calcolo 

• acquisire le tecniche per la risoluzione algebrica e grafica delle equazioni e disequazioni di secondo grado 

• essere in grado di tradurre i problemi in equazioni di secondo grado  

• acquisire il concetto di luogo geometrico 

• acquisire le proprietà dei parallelogrammi e saper dimostrare i teoremi relativi 

• saper risolvere problemi con il metodo ipotetico – deduttivo 

• saper rappresentare sul piano cartesiano punti, rette, figure 

• acquisire il significato di distanza tra due punti; punto medio di un segmento 

• acquisire le proprietà relative alla retta e sua rappresentazione algebrica e grafica 

• acquisire la condizione di parallelismo e perpendicolarità 

• saper risolvere problemi relativi al piano cartesiano e alla retta 

• saper rappresentare la parabola sia algebricamente che graficamente 

• acqusire le proprietà e i teoremi relativi alla circonferenza e al cerchio e ai poligoni inscritti e circoscritti 

ad una circonferenza 

• acquisire le proprietà delle figure equivalenti e delle figure che si conservano nelle trasformazioni del 

piano 

 

 Taccia  dei  contenuti del programma 

• ALGEBRA: funzioni: relazioni, rappresentazione di una relazione, dominio e codominio di una relazione, 

applicazioni o funzioni, rappresentazione cartesiana di una applicazione, funzioni matematiche – radicali 

aritmetici, calcolo con i radicali – equazione di secondo grado, equazioni parametriche – disequazioni di 

primo e di secondo grado  con risoluzione sia grafica che algebrica – equazioni e disequazioni con i valori 

assoluti -  sistemi di secondo grado - problemi di secondo grado 

• GEOMETRIA NEL PIANO: circonferenza e cerchio proprietà e teoremi relativi – poligoni inscritti e 

circoscritti ad una circonfernza – figure equivalenti: teoremi di  

• Pitagora e Euclide – figure simili: criteri di similitudine, proprietà delle secanti e delle tangenti ad una 

circonferenza – problemi algebra applicata alla geometria. Facoltativo 

• ELEMENTI DI INFORMATICA (facoltativo): utilizzo del software applicativo Excel, Derive e Cabri . 

Le modalità d’insegnamento e le modalità di verifica sono indicate nelle rispettive tabelle. Inoltre si precisa 

la tipologia e il numero di verifiche: 

• risoluzione di esercizi e problemi (per lo scritto) 

• interrogazione, test a risposta multlipla, test a risposta aperta, problemi a risposta rapida (per l’orale)  

• nel primo trimestre si effettueranno un minimo di tre prove tra verifiche scritte sommative, verifiche 

rapide su piccole parti di programma, test a risposta aperta e/o chiusa, verifiche orali ( con peso specifico 

diverso a discrezione del docente, ma con particolare riguardo alle prove scritte) a valutare le conoscenze e 



 14 

le competenze specifiche della disciplina riassunte poi, per ciascuno studente, in un voto unico. Con lo 

stesso criterio nel secondo pentamestre le prove saranno minimo quattro. 

   
Modalità di sostegno e recupero 

Il recupero sarà fatto nelle curriculari e  in itinere con la correzione del lavoro assegnato per casa, con chiarimenti 

di eventuali dubbi forniti all’inizio di ogni ora di lezione o con esercitazioni in classe. 

VALUTAZIONE  

Con le verifiche orali viene appurata la conoscenza dei contenuti, la correttezza dell’esposizione, la capacità di 

elaborazione e di rielaborazione. 

Con le verifiche scritte si tiene conto anche della correttezza dei calcoli. 

La valutazione è proporzionata alla parte dell’elaborato effettivamente svolta in maniera corretta, fermo restando 

che vengono utilizzati tutti i voti a 1 a 10. 

La sufficienza viene raggiunta svolgendo correttamente circa il 60% circa dell’elaborato, tenendo presente che alle 

varie parti possono essere assegnati difficoltà e pesi diversi. 

MODALITA DI INFORMAZIONE 

La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante registro elettronico. 

Milano, novembre 2018                                                                                       Liliana Passarelli 
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PIANO DI LAVORO DI FISICA 
 

CLASSE 2H 
A. S. 2018/19 

Prof. F. Passeri 
OBIETTIVI 
 
Gli obiettivi formativi che in questa sede si ritiene importante segnalare e da intendersi come “meta ideale” 
cui tendere col tempo e con la progressiva maturazione dello studente, possono essere riassunti nei 
seguenti termini: 
 

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

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

interpretative e, più in generale, delle proprie opinioni; 
5. saper riconoscere l'errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l'ineluttabilità nel 

processo di costruzione del sapere. 
 
Gli obiettivi più specificamente cognitivi sono invece schematizzabili come segue: 
 

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

2. comprendere il significato e la necessità dell'uso di modelli matematici nell'interpretazione della 
realtà; 

3. saper condurre semplici ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico 
linguaggio disciplinare; 

4. saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito; 
5. saper individuare il imiti di applicabilità di una legge o un teorema; più in generale, saper riconoscere 

potenzialità e limiti della conoscenza scientifica; 
6. saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che è 

accessorio. 
 
CONTENUTI 
 
Con riferimento alla scansione quadriennale del curricolo di fisica, deliberata in sede di Dipartimento di 
materia (aprile 2016), si individuano i seguenti nuclei tematici: Introduzione alla materia; campi di indagine 
della fisica; il metodo scientifico; unità di misura, Sistema Internazionale, cenni alla teoria degli errori: errori 
relativi ed assoluti; scalari, vettori e relative operazioni: moltiplicazione di un vettore per uno scalare, vettore 
opposto, somma e differenza tra vettori, scomposizione di un vettore secondo due o tre assi. La 
rappresentazione dei dati in un grafico cartesiano; relazioni di proporzionalità diretta e inversa e relative 
rappresentazioni grafiche. 
Concetto di forza. L'equilibrio del punto materiale. Forze di attrito. Equilibrio del corpo rigido. Momento di una 
forza rispetto a un polo assegnato. Coppia di forze. Centro di massa. Macchine semplici. Statica dei fluidi. 
 
METODI 
 
L'esposizione della materia, effettuata tipicamente con lezione frontale e coinvolgimento della classe tramite 
domande, è di tipo essenzialmente teorico e deduttivo, e si pone come obiettivo il progressivo e graduale 
uso del formalismo matematico, inteso come linguaggio privilegiato dell'indagine fisica, con modalità che 
tengano naturalmente conto del livello di maturazione dell'uditorio ma anche del carattere “di indirizzo” della 
disciplina. 
In ogni caso, poiché il dichiarato riferimento è ai tipici modi di procedere della fisica teorica, grande 
attenzione si pone nel presentare definizioni ed enunciati di teoremi nel modo più rigoroso 
possibile,nell'evidenziare i limiti di validità delle teorie, nel sottolineare il loro carattere di schematizzazione 
più o meno raffinata dell'evidenza sperimentale, nel mostrare la loro capacità di unificare in modo 
progressivo e potente le spiegazioni del molteplice empirico. 
È quindi logica e naturale conseguenza evidenziare come il formalismo sviluppato possa interpretare e 
spiegare tutta una serie di fenomeni, anche di carattere quotidiano, che hanno il compito di rendere 
immediatamente tangibile la teoria tramite l'applicazione a casi concreti, illustrati anche per mezzo di 
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semplici problemi numerici di carattere applicativo. 
È convincimento di chi scrive che i metodi della fisica teorica in tal modo esposti presentino un a notevole 
valenza educativa e formativa, per molti versi simile a quella della matematica, capace di costituire una 
forma mentis scientifica che, se adeguatamente acquisita, potrà trovare applicazione più generale 
nell'affrontare situazioni problematiche nei contesti più svariati. 
In tale prospettiva didattica l'evoluzione storica delle idee della fisica, che rappresenta un interessante 
momento di riflessione sulle modalità di sviluppo del sapere scientifico, avviene contestualmente alla stessa 
presentazione dell'impianto teorico in esame, e non già come “racconto estrinseco” appartenente ad 
un'“aneddotica divulgativa” banalizzante e – quindi- poco significativa. Vale la pena di notare, infine, che di 
norma all'inizio di ogni ora di lezione vengono brevemente ripresi gli argomenti di recente trattazione e trova 
spazio la formulazione di domande di chiarimento su quanto svolto in precedenza: questa attività di 
consolidamento delle conoscenze acquisite, in quanto tale valida per tutto il gruppo classe, è anche e 
soprattutto intesa come costante momento di “recupero” in itinere per gli studenti che dovessero presentare 
difficoltà nell'apprendimento. 
 
MEZZI E STRUMENTI 
 
I mezzi e gli strumenti utilizzati, direttamente connessi al metodo didattico sopra esposto, sono tradizionali: si 
fa uso del libro di testo, affiancato dagli appunti presi a lezione e da materiale didattico proposto dal docente, 
sia per quanto riguarda lo studio della teoria, sia per quanto riguarda l'assegnazione del necessario lavoro di 
esercitazione domestica. 
 
VERIFICHE 
 
La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra “scritti” ed orali”, 
introducendo il “voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il sistema di valutazione comprende 
quindi differenti tipologie di verifica, tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti dell’apprendimento 
(livello delle conoscenze, livello delle abilità applicative). 
Verifiche scritte: ne sono previste (almeno) due per quadrimestre, nelle quali lo studente dovrà mostrare di 
aver assimilato i concetti teorici e le definizioni fondamentali, di saper riconoscere l'enunciato corretto tra 
enunciati simili e risolvere semplici problemi, del tipo di quelli già illustrati nel corso delle lezioni. 
Verifiche orali: saranno effettuate compatibilmente col tempo a disposizione, soprattutto (ma non 
esclusivamente) come occasione di recupero per gli studenti non sufficienti. Di norma, le interrogazioni non 
sono programmate. 
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PIANO DI LAVORO DI SCIENZE 

CLASSE  2^H – 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: 

 

- Le trasformazioni fisiche della materia 

- Dalle trasformazioni chimiche alla teoria atomica 

- Le particelle atomiche 

- La quantità di sostanza in moli 

- La chimica della vita 

 

PENTAMESTRE: 

 

- La cellula 

- Le membrane cellulari 

- Il metabolismo energetico 

- La divisione cellulare e la riproduzione 

- Cenni di classificazione: le principali categorie tassonomiche 

 

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. 
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CRITERI VALUTATIVI  

 

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

 

Voto Orali Scritti 

 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali 

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di 

impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta, 

presenza di errori nel calcolo non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo 

ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo 

matematico necessario e di effettuare dimostrazioni 

Soluzione coerente, impostata con un'adeguata 

strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei 

quesiti, correttezza del calcolo 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e 

di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità 

di lettura critica dei risultati ottenuti 

 

 

Milano,  06/11/18        Il docente 

                                                                                                                                             Leonilde Baldinelli 
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Piano di lavoro Disegno e Storia dell’arte  

Anno scolastico 2018/ 2019  

___________________________________________________  

Classe 2 H  
 

Obiettivi formativi e 

cognitivi  

Nella classe seconda lo studente dovrà utilizzare le regole generali del disegno 
tecnico già apprese, 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.  

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.   

Aspetti metodologici  

DISEGNO  

- Lezione frontale, interattiva e/o laboratoriale con l’ausilio della LIM ed uso di 
internet e cloud   

- 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 (valutazione solo su elaborati svolti in classe)  

STORIA DELL’ARTE  

- Lezione frontale e interattiva   

- Utilizzo guidato del libro di testo  

- Eventuale materiale didattico integrativo (schede, analisi di opere, 
monografie) in pdf o link a pagine web di approfondimento, condiviso su 
Cloud in classe virtuale  

- Analisi dei fondamentali contenuti visivi, tecnici, teorici, simbolici.  

- Comparazioni per individuare analogie e differenze.  

- Terminologia specifica essenziale  

- Eventuali uscite didattiche sul territorio e visite guidate a mostre e musei.  

Tipologia delle 

verifiche  

e modalità di  

recupero  

DISEGNO  

- prova grafica (1 nel trimestre)  

- prova grafica sulle proiezioni ortogonali di solidi (2 nel pentamestre)  

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   

Una verifica orale o scritta nel trimestre; una verifica orale o scritta nel 

pentamestre.  
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Mezzi e strumenti  

DISEGNO:  

- Libro di testo di disegno geometrico  

- Esempi grafici alla lavagna e/o alla LIM  

- Proiezione di modelli grafici  

- Eventuale uso di strumenti informatici (internet, cloud, padlet, eccetera).  

STORIA DELL’ARTE  

- Libro di testo di storia dell’arte  

- Proiezione di immagini  

- libri consigliati, estratti da testi in pdf  

- Eventuale materiale didattico integrativo (schede, analisi di opere, 

monografie) condiviso su Cloud in classe virtuale e analizzato insieme 

durante la lezione  
- uso della LIM e di eventuale cloud con tutte le opere e alcuni materiali  

integrativi   

- eventuale uso integrativo di strumenti online (Cloud, TES, Padlet, ecc)   

Criteri valutativi  

DISEGNO  

- Risoluzione dei problemi fondamentali di geometria descrittiva proposti.  

- Uso degli strumenti del disegno geometrico  

- Rispetto delle consegne nella produzione degli elaborati grafici - 

 Precisione grafica, pulizia e chiarezza del segno grafico  

- Correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare  

STORIA DELL’ARTE  

- Conoscenza degli argomenti trattati di Storia dell’Arte   

- Esposizione degli aspetti formali, teorici e tecnici fondamentali utilizzando i 
termini specifici essenziali della disciplina;  

- Capacità di stabilire semplici connessioni e confronti tra i diversi ambiti 
trattati e semplici collegamenti interdisciplinari.  

- Capacità di effettuare comparazioni individuando gli elementi di 

cambiamento e rinnovamento nel linguaggio artistico.  
  

  

PRIMO TRIMESTRE  

  

DISEGNO  

Nuclei tematici fondamentali:  

  

Proiezioni ortogonali di solidi con assi perpendicolari ai piani di proiezione e solidi inclinati.  

  

Conoscenze/Contenuti disciplinari :  

  

- Ripasso delle proiezioni ortogonali di solidi con asse perpendicolare ai piani di proiezione.  

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

- Abilità:   

- Applicare in modo corretto e consapevole le proiezioni ortogonali per la rappresentare figure piane e solide 

variamente situate nei piani del triedro.  

- Acquisire gradualmente la capacità di visualizzare un problema progressivamente complesso nello spazio 

tridimensionale attraverso viste bidimensionali (abilità di astrazione dalla realtà tridimensionale alla visione 

bidimensionale).  

- Utilizzare in modo consapevole il linguaggio geometrico e le tecniche grafiche appropriate.  

- Organizzare razionalmente un lavoro anche in funzione degli strumenti disponibili.  

- Applicare un ordine grafico-compositivo.  



 21 

- Esprimere abilità costruttive di tipo logico-geometrico.  

STORIA DELL’ARTE  

Nuclei tematici fondamentali:  

  

La tarda arte romana e l’arte paleocristiana: architetture e mosaici a Roma, Milano, Ravenna.  

  

Conoscenze/contenuti disciplinari:  

- Arte etrusca  

- Arte romana 

Arte paleocristiana 

- 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 (dal Mausoleo di Galla Placidia, 

Sant’Apollinare Nuovo, Battistero dei Neoniani, San Vitale al catino absidale di S. Apollinare in Classe).  

Abilità  

- Riconosce le cause della peculiare evoluzione dell’arte romana.  

- Comprendere le problematiche tecniche e simboliche connesse alla rappresentazione di categorie valoriali 

legate all’invisibile attraverso le manifestazioni visibili dell’arte.  

- Riconoscere come la peculiare evoluzione delle arti nel mondo romano sia propedeutica all’evoluzione artistica 

del Medioevo.  

- Riconoscere e descrivere i diversi sistemi costruttivi e i materiali utilizzati  

- Riconoscere e descrivere le parti di un’architettura  

- Riconoscere le diverse tipologie di edifici e la loro funzione a partire dalle piante e dalle immagini.  

- Effettuare comparazioni guidate e riconoscere e contestualizzare un’opera  

- Usare con consapevolezza i termini specifici essenziali della disciplina  

SECONDO PENTAMESTRE  

  

DISEGNO  

Nuclei tematici fondamentali:    

             

Proiezioni ortogonali di solidi inclinati, sezionati, semplici e/o composti,   

Sezioni e ricerca della vera forma di solidi con l’eventuale supporto di viste assonometriche.  

  

Conoscenze/Contenuti disciplinari:  

- Proiezioni ortogonali di solidi sezionati con piani paralleli e inclinati   

Abilità:  

- Applicare le proiezioni ortogonali per rappresentare sezioni variamente inclinate di solidi non troppo 

complessi.   

- Rappresentare la vera forma delle sezioni attraverso il ribaltamento di piani ausiliari. -  Usare autonomamente 

gli strumenti e i materiali del disegno geometrico  

- Rappresentare modelli geometrici e oggetti reali mediante le proiezioni ortogonali  

- Saper risolvere problemi di geometria proiettiva relativi a solidi retti, sezionati e composti  

 

STORIA DELL’ARTE  

Nuclei tematici fondamentali:  

  

Dall’Altomedioevo all’età gotica.  

  

Conoscenze/Contenuti disciplinari:  

- Cenni all’arte nell’età longobarda e carolingia (Altare del Duca Rachis, Altare di Vuolvinio), caratteri generali 

dell’architettura nell’Altomedioevo. Santa Sofia a Benevento.  

- Arte carolingia e ottoniana: esempi di architettura (con eventuali cenni a scultura e pittura).   

- Arte romanica: sistema costruttivo e caratteri stilistici dell’architettura con cenni alle architetture nel nord 

Europa ed esempi nelle diverse aree geografiche italiane (almeno 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 
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Pisa, San Nicola a Bari, Cattedrale di Monreale); scultura: caratteri generali della scultura romanica in Europa 

e in Italia, con particolare riferimento a Wiligelmo. Simbologie e tecnologie del Romanico. I bestiari e i cicli 

dei mesi.  

- Arte gotica: origini, sistema costruttivo e caratteri stilistici dell’architettura con cenni agli esempi più 

significativi in Europa; le caratteristiche peculiari del Gotico italiano con esempi relativi a tipologie 

cistercensi, francescane, domenicane. Scultura gotica in Europa (Chartres, Reims) e in Italia (Antelami, i 

Pisano, Arnolfo); Cenni alle vetrate gotiche. La pittura italiana dal Duecento al Trecento:  

tipologie e tecniche: le “scuole” pittoriche toscana, romana e senese con protagonisti ed opere principali. 

Giotto.  

Abilità  

- Riconoscere i differenti ambiti culturali e stilistici del Romanico e le loro influenze reciproche.  

- Riconoscere, commentare e mettere in relazione le opere più importanti del Romanico.  

- Mettere in relazione la nascita dello stile gotico con la situazione politico-economica e i rinnovamenti culturali 

europei dell’epoca.  

- Riconoscere i meccanismi funzionali e simbolici delle cattedrali gotiche e conoscerne le variegate 

manifestazioni in ambito europeo.  

- Conoscere tipologie ed esempi significativi dell’architettura gotica italiana, la loro funzione a partire dalle 

piante e dalle immagini..  

- Conoscere i caratteri fondamentali delle principali tecniche di rappresentazione pittorica dell’epoca, 

dall’affresco alla tempera.  

- Conoscere le peculiarità della scultura gotica europea ed italiana, di cui vengono approfonditi i principali 

esponenti  

- Conoscere i principali autori e le principali scuole pittoriche dell’epoca: i pregiotteschi, Giotto, i romani, la 

scuola senese  

- Riconoscere e descrivere i diversi sistemi costruttivi e i materiali utilizzati  

- Riconoscere e descrivere le parti di un’architettura  

- Effettuare comparazioni guidate e riconoscere e contestualizzare un’opera  

- Individuare i contenuti di cambiamento all’interno di un’opera.  

- Usare con consapevolezza i termini specifici essenziali della disciplina  

  

   

Voto  Storia dell’Arte  Disegno  

1  Rifiuto di rispondere; compito in bianco  Compito in bianco  

2  Risposte per lo più errate ; prova appena accennata 

o fuori tema  

Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova 

appena accennata   

  Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; non 

risponde alle consegne  

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria,  incoerente 

 o  concettualmente erronea  

4  Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da 

gravi errori concettuali o da confusione su elementi 

chiave  

Soluzione parziale, viziata da gravi errori 

concettuali e/o grafici  

5  Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa  

Soluzione parziale o solo in parte corretta, 

presenza di errori concettuali e/o grafici non 

gravi  

6  Conoscenza  complessiva  dei  nuclei  concettuali  

fondamentali, esposizione priva di gravi 

imprecisioni  

Disegno nel complesso corretto, completo o 

comunque tale da presupporre una 

complessiva comprensione  

7  Conoscenza appropriata dei contenuti, esposizione 

corretta, capacità di usare il linguaggio specifico e 

di effettuare sintesi convincenti.  

Soluzione completa, impostata con 

un'adeguata strategia risolutiva, qualche lieve 

imprecisione grafica  

8  Conoscenza completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

Soluzione completa, corretta e armonica del 

problema proposto, precisione e nettezza 
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rielaborazione personale  grafica  

9  

  

Sicura, completa e approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità 

argomentative e di collegamento interdisciplinare, 

uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio 

disciplinare, capacità di sintesi  

Soluzione completa e corretta del problema 

proposto, grande precisione e correttezza 

grafica, nettezza e omogeneità del segno, 

ordine e pulizia complessivi  

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

Costruisce un discorso puntuale nell’analisi e 

significativo nella sintesi.   

Soluzione completa e sicura del problema 

proposto, uso rigoroso delle convenzioni 

grafiche, assoluta precisione, nettezza e 

omogeneità nel segno, ordine e pulizia 

complessivi  

  

Le valutazioni conclusive in disegno saranno la media complessiva di tutte le tavole valutate. Ogni 

tavola mancante sarà considerata non consegnata e/o eseguita e farà media sul totale.  
  

Il docente è a disposizione delle famiglie per il colloquio il sabato dalle 10.25 alle 11.20.  

Qualora vi fosse necessità al di fuori di tale momento si consiglia di contattare via mail il docente  

( eugeniogrosso@liceoeinsteinmilano.gov.it) per fissare un'ipotetica ulteriore data.  
  
  

Milano, novembre 2018                                                                              il docente  

                                                                                                            (Prof. Eugenio Grosso)    
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PIANO DI LAVORO DI Scienze Motorie 

CLASSE  2 H – A. S. 2018/19 

PROF. Giancarlo Messina 

 
 

OBIETTIVI  
 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

1 Rispetto delle regole e correttezza nel comportamento 

2 Puntualità e rispetto degli impegni 

3 Determinazione e capacità di recupero nel raggiungimento degli obiettivi prefissati 

4 Continuità di rendimento 

5 Interesse, impegno e partecipazione all’attività scolastica 

6 Capacità di interagire con compagni e docenti  

 

OBIETTIVI DIDATTICI: 

1 Comprendere il linguaggio specifico 

2 Acquisire regole igienico-sanitarie 

3 Migliorare i fondamentali individuali nei giochi di squadra 

4 Rielaborare gli schemi motori di base 

5 Saper costruire un modello mentale dell’azione da compiere 

6 Migliorare le capacità condizionali e coordinative 

 

CONTENUTI  

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

2 Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative 

3 Tennis tavolo 

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

 

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

 

METODI  

1 Lezione frontale 

2 Lavoro di gruppo 

 

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

classe 

 

MEZZI E STRUMENTI 

1 Utilizzo di piccoli e grandi attrezzi 

2 Esercitazioni a carico naturale e con piccoli sovraccarichi 

 

VERIFICHE  
1 Prove pratiche 

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

3 Verifiche scritte 

 

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

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

1 Miglioramento delle competenze acquisite rispetto alla situazione di partenza 

2 Interesse, impegno e partecipazione dimostrata 

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

 

 

 

Milano,  05\11\2018……………..                                                           Il docente     Giancarlo Messina 
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PIANO DI LAVORO di IRC   

CLASSE 2 H – A. S. 2018/2019  

Prof.ssa Paola Trimboli  

  

  

  

1) I primi documenti sulle origini del Cristianesimo;  

2) Le fonti cristiane e non cristiane;  

3) Il Nuovo Testamento;  

4) I Vangeli: chi li ha scritti e perché;  

5) I criteri di storicità;  

6) Le notizie certe su Gesù;   

7) Il Gesù di Nazareth nei Vangeli;   

8) I sacramenti nella storia del Cristianesimo;  

9) La fede nell’Islam: situazione dell’Arabia prima di Maometto;  

10) Maometto;  

11) I cinque pilastri;  

12) La teologia islamica;  

13) Dopo Maometto: sunniti e sciiti; 14) Le principali forme di monachesimo; 15) Le lettere di S.Paolo.  

  

  

  

  Prof.ssa P. Trimboli   

  

  

 


