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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 

      Numero studenti :28 Ripetenti :0 

 

Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 
 Religione Italiano Latino Geostoria Lingua 

straniera 

Matematica Scienze Fisica Disegno e 

storia 

dell’arte 

Scienze 

motorie 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA = 

non adeguato / PA= 

parzialmente adeguato)  

 PA PA A A PA PA / A A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA = 

non adeguato / PA= 

parzialmente adeguato)  

 A PA A PA PA NA PA NA A 

 
 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 

 OBIETTIVI COGNITIVI: 

 

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

 Leggere e comprendere testi di vario tipo (letterari e non) e recepirne gli elementi essenziali  

 Comprendere e utilizzare in maniera appropriata il lessico specifico delle diverse discipline 

 Memorizzare e comprendere i contenuti delle diverse discipline  

 Esprimersi oralmente e per iscritto in maniera corretta, chiara, logica e pertinente 

all’argomento proposto  

 Effettuare collegamenti tra contenuti della medesima disciplina ed eventualmente tra quelli 

di discipline diverse  

 Utilizzare autonomamente i contenuti appresi per rispondere a quesiti e risolvere esercizi e 

problemi (esercizi strutturali, traduzioni, problemi …) 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 

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

didattica  

 Portare con sé ed utilizzare opportunamente il materiale necessario all’attività didattica  

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

 Correggere autonomamente i propri errori sulla base delle indicazioni didattiche fornite dai 

docenti  

 Valutare le proprie prestazioni sulla base dei criteri illustrati dai docenti  

 Organizzare nel tempo lo studio in maniera efficace  

 

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

 Puntualità all’inizio di ogni ora di lezione 

 Un comportamento educato in ogni momento della giornata scolastica 

 Puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati, nelle giustificazioni delle assenze e dei 

ritardi, nelle comunicazioni fra scuola e famiglia 

 Conoscere e rispettare le regole che normano la vita dell’Istituto Rispettare le persone che 

operano nella scuola e comportarsi con i compagni in maniera educata  

 Rispettare le scadenze e gli impegni scolastici 

 Rispettare ambienti, arredi e strutture dell’Istituto  



PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA : 

 

(si vedano i piani di lavoro di ciascun docente allegati al presente documento ) 

 

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA: 
 

Modalità di 

 Insegnamento 

Religione Italiano Latino Geostoria 

 

Lingua straniera Matematica Scienze Fisica Disegno e 

storia 

dell’arte 

Scienze 

motorie 

Lezione frontale  x x x x x x x x x 

Lezione in laboratorio      x x x   

Lezione multimediale    x x    x  

Lezione con esperti       x    

Metodo induttivo  x x  x x  x   

Lavoro di gruppo      x    x           x         x 

Discussione guidata       x x   

Simulazione           

Altro (visione video e 

spettacoli teatrali ) 

 x  x x x x  x  

 
 

 

MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA: 

 
Modalità di  

Insegnamento 

Religione Italiano Latino Geostoria 

 

 

 

Lingua 

Straniera 

Matematica Scienze Fisica Disegno e 

storia 

dell’arte 

Scienze 

motorie 

Colloquio  x   x  x x   

Interrogazione breve   x x  x x    

Prova di Laboratorio           

Prova pratica         x x 

Prova strutturata  x x x x x x    

Questionario   x     x x  

Relazione  x   x      

Esercizi   x   x  x   

Altro (specificare )  Tema Versione      Disegno  

 
 

 

MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO: 

 
Modalità  Religione Italiano Latino Geostoria Lingua Straniera 

 

Matematica Scienze Fisica Disegno e storia 

dell’arte 

Scienze 

motorie 

Curriculare X X X X X X X X X X 

Extracuriculare           

 

 
 

 

ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO:  

 

L’Istituto organizza varie attività integrative, alcune delle quali divenute ormai tradizionali,che 

hanno ricaduta sull’attività didattica e, in generale, alto valore formativo (corsi per ottenere le 

certificazioni linguistiche, corsi di preparazione per il conseguimento della patente europea  del 

computer,  attività sportive, visite a mostre e musei……). 

 

 

 



 

VALUTAZIONE 

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

 
 

    VOTI                                                                           GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

errori  

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

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

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

      9 Prova ottima che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione 

sicura ed appropriata. Prova completa e rigorosa. 

     10 Prova eccellente che denota capacità di collegamento ampie ed utilizzo di conoscenze 

approfondite e personali espresse con sicura padronanza della terminologia specifica 

e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 

 

 

MODALITA' DI INFORMAZIONE: 

 

Oltre alle consuete forme istituzionali di comunicazione (Consiglio di Classe, assemblea di Classe, 

colloqui individuali, libretto scolastico e registro elettronico), la Scuola ha attivato un sito internet 

(https://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/) aperto alla partecipazione di ogni componente. 

 

 

Si allegano i documenti di programmazione di ciascuna disciplina. 

 

 

Redatto e approvato in data 22/10/2019 

 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                La Dirigente scolastico 

   (Prof.ssa Valentina Borro)                                    (Prof. ssa Alessandra Condito)  

  

https://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/


Piano di lavoro Disegno e Storia dell’arte  

Anno scolastico 2019/ 2020  

___________________________________________________  

Classe 2 A  
 

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.  



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.  

- 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 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 

rielaborazione personale  

Soluzione completa, corretta e armonica del 

problema proposto, precisione e nettezza 

grafica  

9  

  

Sicura, completa e approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità 

argomentative e di collegamento interdisciplinare, 

uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio 

disciplinare, capacità di sintesi  

Soluzione completa e corretta del problema 

proposto, grande precisione e correttezza 

grafica, nettezza e omogeneità del segno, 

ordine e pulizia complessivi  

10  Sicura, completa e approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità 

argomentative e di collegamento interdisciplinare, 

uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio 

disciplinare.  

Costruisce un discorso puntuale nell’analisi e 

significativo nella sintesi.   

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 mercoledì dalle 09,30 alle 10,25.  
Qualora vi fosse necessità al di fuori di tale momento si consiglia di contattare via mail il docente  

( eugeniogrosso@liceoeinsteinmilano.edu.it) per fissare un'ipotetica ulteriore data.  
  
 Milano, novembre 2019                                                                              il docente  
                                                                                                            (Prof. Eugenio Grosso)    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DI SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT 

CLASSE  2^A – A. S. 2019 - 20 

PROF. SPAMPINATO DANIELA 

 
 

OBIETTIVI 

  

FORMATIVI : 

  -    Potenziamento fisiologico 

- Elaborazione degli schemi motori di base 

- Sviluppo della socialità e del senso civico 

- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva 

- Socializzazione 

- Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 

 

COGNITIVI : 

 -     Tollerare un lavoro sub-massimale per un tempo prolungato 

- Vincere resistenze a carico naturale 

- Compiere azioni semplici nel minor tempo possibile 

- Avere un controllo segmentario del proprio corpo 

- Svolgere compiti motori in situazioni inusuali, tali da richiedere la conquista, il mantenimento ed il recupero 

dell’equilibrio 

- Essere in grado di conoscere e praticare almeno uno sport di squadra ed uno individuale 

- Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità 

-  

 

CONTENUTI 

Nel trimestre saranno presentate le conoscenze base del proprio corpo e la sua funzionale capacità attraverso la corsa di 

resistenza, conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi ( Pallavolo, Basket). Le 

valutazioni saranno due e verteranno sul test di Cooper ridotto a sei minuti e ai fondamentali individuali di una attività 

sportiva. 

Nel pentamestre il lavoro sarà fatto sulla preparazione atletica, sulla ginnastica propriamente detta, sull’avviamento 

della pratica di altri sport ( Pallamano e Unihokey) , sull’ avviamento dei fondamentali individuali nel gioco di squadra. 

Le valutazioni saranno minimo tre. 

 

 

 METODI  

La lezione sarà prevalentemente frontale, ma verranno proposti anche lavori per gruppi differenziati. Gli argomenti 

saranno presentati globalmente, analizzati successivamente e ripresi in ultima analisi in modo globale. Alcune attività 

più a rischio d’infortunio, saranno affrontate in modo prevalentemente analitico. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI  

- Mobilità articolare : tecniche di allungamento globale e segmentario 

- Velocità e destrezza 

- Potenziamento generale ; programmi standardizzati e in circuito, calcolo del carico e verifica del rendimento, 

controllo della fatica e del rendimento. 

- Introduzione alla specialità dell’Atletica leggera ( 80 metri, salto in lungo, getto del peso e staffetta) con 

preparazione alle Gare d’Istituto. 

- Giochi sportivi ( Pallavolo, Basket, Pallamano e calcetto): conoscenza di regole e comportamenti; pratica dei  

        fondamentali individuali e di squadra 

 

 

VERIFICHE  
Verifiche pratiche mediante confronto tra quanto espresso all’inizio di un percorso didattico e quanto è stato appreso. Il 

confronto tra condizioni d’entrata e finali, permetterà di evidenziare il reale guadagno formativo realizzato dall’allievo 

quindi lì’efficacia del processo didattico attuato. Un’attività centrata sul riconoscimento delle competenze acquisite, 

rappresenta un’opportunità di superamento della prospettiva disciplinare articolata esclusivamente per contenuti. 

  

 

 



 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

 

 

Milano,  Novembre 2019        Il docente 

 

                                                                                                                                    Daniela Spampinato  

 

 

PIANO LAVORO 2A 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

MATERIA: INGLESE 

Prof. Oldrini Andrea 

 

OBIETTIVI  
Obiettivo formativo principale è quello di sviluppare una autonomia nell’uso della lingua in 
situazioni di carattere generico e in situazioni di carattere specifico. Gli studenti dovranno essere in 
grado di sviluppare una indipendenza linguistica tale da poter gestire la fase comunicativa in 
situazioni di diverso carattere. Priorità quindi all’aspetto comunicativo della lingua, e attenzione 
all’aspetto strutturale unicamente in funzione di quello comunicativo. Svilupperò inoltre un 
approccio task based, lavoreremo quindi anche su competenze trasversali in cui sarà inserito 
l’utilizzo della lingua inglese.  
Come obiettivi cognitivi mi concentrerò sulla acquisizione delle conoscenze e competenze stabilite 
per la classe nella programmazione annuale, sull’uso adeguato dei diversi strumenti didattici e 
sullo sviluppo delle capacità di esporre in modo chiaro alcuni argomenti fondamentali prescelti con 
l’utilizzo del linguaggio specifico delle singole discipline. 
 

 VOCABULARY GRAMMAR ACTIVITIES 

UNIT 1 Education, 
alternative teaching 
methods, student 
life. 

Verb patterns, ing or 
inf. 

writing a report 

UNIT 2 Family, celebrations, past perfect writing an article 

Voto GIUDIZIO COMPETENZE 

RELAZIONALI 

PARTECIPAZIONE RISPETTO 

DELLE 

REGOLE 

IMPEGNO CONOSCENZE 

ED ABILITA’ 

5 e 

>5 

Non 

sufficiente 

Conflittuale, 

apatico, passivo 

Non partecipa 

Partecipazione 

passiva 

Rifiuto, 

insofferenza, 

non 

applicazione 

Assente 

(Quasi 

mai/mai) 

Non conosce 

6 Sufficiente Dipendente 

Poco adattabile 

Dispersiva 

Settoriale 

Guidato 

Essenziale 

Settoriale Essenziale 

Parziale 

7 Più che 

sufficiente 

Selettivo Attiva Accettazione 

regole 

principali 

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 



coming of age 
celebrations,  

continuous, verb 
patterns, relative 
clauses (revision) 

UNIT 3 Cities, places to live future continuous, 
future perfect, future 
perfect continuous, 
quantifiers 

writing an essay 

UNIT 4 shopping and 
money, market 
trading 

modals for 
deduction, past and 
present 

writing a formal 
email 

UNIT 5 Employment, work, 
jobs, the future of 
work. 

reported speech, 
reporting verbs. 

writing an article 

UNIT 6 Media, fake news, 
truth and falsehood 

alternatives to 
conditional phrases, 
mixed conditionals 

writing an opinion 
essay 

UNIT 7 technology, danger 
or useful tool? 

advanced passive 
forms. Passive 
reporting structures 

writing a “for” and 
“against” essay. 

UNIT 8 natural world, 
pollution, 
environment 

unreal past and 
regret, wish, it’s time 
and other verb 
patterns 

writing a review 

 

METODI  
Il metodo di insegnamento è di carattere comunicativo, proporrà quindi un tentativo di inserire lo 
studente in una dimensione specifica, chiedendo di affrontare dei compiti talvolta più generici, 
talvolta più specifici, ma sempre di chiara matrice comunicativa. Il riferimento alla situazione di vita 
reale sarà sempre presente, e la modalità di relazione con lo studente sarà task based. In questo 
senso agli studenti verrà chiesto di affrontare e risolvere compiti che necessitano competenze 
ampie non solo di carattere linguistico. 
 
MEZZI E STRUMENTI  
Verranno utilizzati strumenti multimediali come la lavagna interattiva e il costante utilizzo di 
proiettore in classe. Verrà inoltre creata una classe virtuale con l’applicazione google classroom in 
cui gli studenti potranno interagire e verrà utilizzata anche come tentativo di flipped classroom. 
 
VERIFICHE  
Le verifiche saranno scritte, con test strutturati in cui verranno testate sia le competenze strutturali 
che quelle comunicative. Mediamente saranno svolte mensilmente, alla chiusura di ogni unità 
didattica. Le verifiche orali saranno invece impostate su lavori di scrittura prodotti a casa ed esposti 
durante la lezione. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liceo Scientifico Statale “A. Einstein” 

 

Classe 2 A 

 

Anno scolastico 2019/20 

 

Professoressa: Alessandra Lucioli 

 

PIANO DI LAVORO  DI  ITALIANO 
 
Per gli obbiettivi formativi e cognitivi delle discipline umanistiche si fa riferimento alla 

programmazione disciplinare pubblicata sul sito: 

https://www.liceoeinsteinmilano.gov.it/circ1718/Programmazioneletterebiennio.pdf. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI ITALIANO - l’acquisizione e il consolidamento dell’uso dell’italiano 

letterario moderno e la consapevolezza delle regole - il dominio delle principali categorie grammaticali 

da sfruttare nella traduzione da e in altre lingue 3 Lo studio della letteratura di testi in prosa in prima 

classe (dunque elementi di narratologia, studiati in astratto e attraverso l’analisi di racconti e /o romanzi, 

per intero o in antologia) e di testi poetici in seconda (dunque elementi di metrica e retorica, studiati in 

astratto e attraverso l’analisi di poesie) si pone come obiettivo di fornire gli strumenti per accedere allo 

studio di letteratura al triennio. 

 

METODOLOGIA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE, STRUMENTI E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Si fa riferimento alla medesima programmazione disciplinare.  

 

CONTENUTI SPECIFICI 

1) LETTERATURA:  

- elementi di versificazione e metrica; 

- elementi di retorica; 

- studio a memoria e analisi delle seguenti poesie della nostra letteratura: 

Settembre: 5 strofe al I coro dell'"Adelchi";  

Ottobre: Benedetto sia il giorno; A Zacinto; 

Novembre: Padre del ciel; Solo e pensoso 

Dicembre: A Silvia (prima strofa); L’infinito 

Gennaio: Il sabato del villaggio; 

Febbraio: In morte del fratello Giovanni; Traversando la Maremma toscana 

Marzo: La mia sera (Pascoli); X agosto 

Aprile: Lavandare; San Martino (di Carducci) 

Maggio: Meriggiare pallido e assorto; Ungaretti (Fratelli; Veglia; San Martino del Carso) 

- lettura dei seguenti  romanzi/drammi: 

 La madre di Grazia Deledda per fine ottobre; 

      Il nome della rosa per inizio gennaio;  

      Amleto di Shakespeare per fine gennaio; 

L’isola di Arturo di Elsa Morante per fine marzo; 

Il deserto dei tartari per fine maggio. 

 

2) Lettura di buona parte (circa 20 capitoli) de “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni: 

riassunto, analisi del testo, elementi di narratologia, ripasso di analisi del periodo nei periodi più 

complessi.  

 

3) GRAMMATICA 

Ripasso occasionale di verbi e di analisi del periodo.  

https://www.liceoeinsteinmilano.gov.it/circ1718/Programmazioneletterebiennio.pdf


Liceo Scientifico Statale “A. Einstein” 

 

Classe 2 A 

Anno scolastico 2019/20 

 

Professoressa: Alessandra Lucioli 

 

PIANO DI LAVORO  DI  GEO-STORIA 

 

Per gli obbiettivi formativi e cognitivi delle discipline umanistiche si fa riferimento alla 

programmazione disciplinare pubblicata sul sito: 

https://www.liceoeinsteinmilano.gov.it/circ1718/Programmazioneletterebiennio.pdf. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI GEOSTORIA  

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

Conoscere gli eventi e i fenomeni politico-istituzionali, sociali, economici e culturali fondamentali delle 

diverse civiltà antiche. 

Conoscere la cronologia degli eventi storici studiati.  

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

mettendole in relazione con la nostra (ob. di educazione civica). 

Riconoscere le cause che determinano i fenomeni storici.  

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

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

Individuare i fattori economici, sociali e politici e culturali che identificano e distinguono i diversi 

popoli nel mondo antico e  attuale. 

Comprendere i principali problemi e disequilibri del mondo globalizzato (verrà scelto e approfondito  un 

problema). 

Sviluppare le competenze necessarie ad una vita scolastica corretta, rispettosa e partecipata. 

Comparare fra loro le norme e le istituzioni che hanno regolato la vita dei diversi popoli del passato e 

individuare analogie e differenze rispetto al presente. 

 

METODOLOGIA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE, STRUMENTI E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Si fa riferimento alla medesima programmazione disciplinare.  

 

CONTENUTI 

- Crisi della repubblica romana. - L’organizzazione e l’evoluzione dell’impero. - Avvento e diffusione 

del Cristianesimo. - La crisi del III secolo. - Il Mondo tardo antico e altomedievale - La civiltà bizantina. 

– I regni romano-germanici. - La civiltà araba e l’espansione dell’Islam. - L’Europa carolingia. - 

L’origine del feudalesimo. - La disgregazione dell’impero carolingio. 

 

Le lezioni di geografia verranno svolte contestualmente a quelle di storia: 

- identificazione dei luoghi nella cartina; 

- confronto tra la geografia politica antica e quella attuale; 

- tematiche di confronto: Emigrazione e immigrazione. Urbanizzazione, sistemi produttivi; 

differenze e origine dei gruppi etnici e culturali (specificamente: origine medievale del concetto 

di Europa; civiltà islamica) 

- Tematiche legate alla globalizzazione.  

 

Le lezioni di educazione civica verranno svolte a partire dallo studio delle istituzioni antiche e 

Medievale. Argomenti specifici verranno indicati dal Collegio dei Docenti nel corso dell’anno.  

 

 

https://www.liceoeinsteinmilano.gov.it/circ1718/Programmazioneletterebiennio.pdf


LICEO SCIENTIFICO “ALBERT EINSTEIN” 
MILANO 

 

MATERIA: LATINO 
 

 

CLASSE 2A                                

A.S. 2019-2020 

 

1. Obiettivi disciplinari 

 

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

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

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

- comprensione delle strutture morfologiche e sintattiche del latino in continua comparazione 

con quelle della lingua italiana; 

- consapevolezza della necessità dello studio mnemonico di una serie di dati che andranno, con il 

procedere del programma, a sommarsi gli uni agli altri; 

- capacità di attuare procedimenti logici nel corso della traduzione che consentano di formulare 

delle ipotesi e sottoporle a verifica; 

- utilizzo corretto e spedito del vocabolario. 

 

2. Argomenti (compreso il ripasso di quelli già svolti l’anno precedente*) 

Contenuti Abilità 

1.  Introduzione allo studio del latino 

 
Uso del vocabolario 

 

2. Morfologia 

 
Aggettivi: i gradi degli aggettivi con le principali 

particolarità; il comparativo assoluto. 

 
Pronomi: relativi; dimostrativi (ille, hic, iste); 

numerali (in particolare: unus, duo, tres, milia); 

interrogativi (in particolare: quis, quid, qui); 

indefiniti (in particolare: aliquis, alius, alter, nemo, 

quidam). 
  
Verbi: coniugazioni passive del congiuntivo; 

coniugazioni attive e passive dell’infinito e del 

participio; la perifrastica attiva; verbi anomali (fio). 

I verbi deponenti e semideponenti in tutte le loro 

forme.  

 

 

 
Congiunzioni: subordinative: ut (finale*/ 

consecutivo /completivo*); causali (in particolare: 

quod, quia, quoniam); temporali (in particolare: 

cum, ubi, ut, dum, antequam, postquam); concessive 

(in particolare: quamquam, etsi, tametsi); si 

condizionale.  

 

Utilizzare il dizionario in maniera corretta, efficace e 

rapida 
 

 

 
Individuare e distinguere i gradi dell’aggettivo,   

riconoscere la funzione e l’uso dei pronomi 

personali, del pronome relativo, dei pronomi 

dimostrativi, numerali, interrogativi e indefiniti. 
 

 

 

 
Riconoscere e tradurre i verbi all’indicativo, 

all’imperativo, al congiuntivo e all’infinito delle 

quattro coniugazioni nella forma attiva e passiva; 

riconoscere e tradurre i verbi anomali; riconoscere e 

tradurre i verbi deponenti e semideponenti e 

individuare i verbi al participio. 
 

 

 

 

 

 
Riconoscere e tradurre i diversi tipi di congiunzioni e 

di preposizioni (in particolare rispetto al 



Preposizioni: si vedano i complementi indiretti 

formati con preposizione.  
 
Avverbi: formazione degli avverbi di modo dal 

corrispondente aggettivo, compresi grado 

comparativo e superlativo. 
 

3. Sintassi della frase 

 
Complementi di: mezzo; modo*; paragone; 

causa;  materia; vantaggio; qualità; limitazione; 

fine*; partitivo; dativo di possesso. 

 

4. Sintassi del periodo 
 

Frasi subordinate esplicite: causali*; temporali; 

completive* (volitive e dichiarative); finali*; 

consecutive; relative (compreso il cosiddetto 

nesso relativo); introdotte dal cum narrativo; 

concessive; condizionali; interrogative indirette 

(e interrogative dirette, che non sono 

subordinate). 

 Frasi subordinate implicite: infinitive*; 

participio congiunto; ablativo assoluto. 
 

 

 

5. Lessico  

Nomi delle cinque declinazioni, pronomi, 

aggettivi, verbi a più alta frequenza. 

complemento indiretto che esse introducono). 
 

 

 
Formare l’avverbio a partire dall’aggettivo e 

individuare e distinguere i gradi dell’avverbio. 
 

 

 

 
Riconoscere e tradurre le varie funzioni logiche: il 

soggetto, il complemento oggetto, il nome del 

predicato e i complementi indiretti citati. 

Riconoscere e tradurre il dativo di possesso. 
 

 
Dividere il periodo in frasi riconoscendo la frase 

principale e le eventuali coordinate e subordinate. 
Riconoscere e tradurre le proposizioni subordinate 

esplicite causali, temporali, completive; finali; 

consecutive; relative; concessive; condizionali, 

interrogative dirette e indirette; riconoscere e tradurre 

le frasi introdotte dal cum narrativo. 
Riconoscere e tradurre le proposizioni subordinate 

implicite infinitive; riconoscere e tradurre il 

participio congiunto e il costrutto dell’ablativo 

assoluto. 
 
Scegliere la traduzione più adeguata dei vari termini 

in base al contesto linguistico in cui essi si collocano. 

 

 
6. Metodo 

 

Le lezioni saranno perlopiù frontali e partecipate, con l’applicazione sia del metodo induttivo sia di quello 

deduttivo (schemi e tavole di sintesi) 

 

7. Verifiche  
 

Nel trimestre saranno effettuate almeno tre verifiche, delle quali almeno una scritta (versioni dal latino con 

vocabolario).  

Nel pentamestre le verifiche saranno almeno quattro, delle quali almeno due scritte (versioni dal latino con 

vocabolario) e almeno una orale. 

Verranno proposti frequenti test sui singoli argomenti, secondo varie tipologie (a lacuna, a risposte chiuse, 

trasformazioni) 

 

8. Criteri specifici di valutazione 

 

 ORALE e PROVE STRUTTURATE TRADUZIONE 

=<3 Totale mancanza di conoscenza dei testi e/o dei 

contenuti  
Comprensione quasi nulla del testo latino, 

evidenziata da numerosi errori morfo-

sintattici o dalla mancata traduzione di 

diverse frasi del brano. 



4 Conoscenza gravemente lacunosa della 

morfologia e della sintassi latina. Esposizione 

confusa, linguaggio approssimativo e impreciso 

Comprensione lacunosa del testo latino, 

evidenziata anche da diffusi e gravi errori 

morfo-sintattici. 

5 Conoscenze morfo-sintattiche incomplete e/o 

parziali. Esposizione incerta e imprecisa. 
Comprensione parziale del testo. Errori di 

morfo-sintassi gravi ma sporadici o errori 

lievi ma molto diffusi. 

6 Conoscenza mnemonica dei nuclei essenziali della 

disciplina. Esposizione lineare senza gravi errori. 
Accettabile resa globale del testo. 

Individuazione delle strutture morfo-

sintattiche approssimativa o talvolta errata. 

Lessico impreciso. 

7 Conoscenze morfo-sintattiche adeguate e corretta 

applicazione delle regole con il supporto 

dell’insegnante. Esposizione precisa e ordinata. 

Discreta comprensione del testo, 

riconoscimento adeguato delle strutture 

morfo-sintattiche, errori poco gravi e non 

diffusi. 

8 Conoscenza completa e sistematica dei contenuti. 

Individuazione corretta delle strutture morfo-

sintattiche e applicazione autonoma delle regole. 

Linguaggio preciso e accurato. 

Buona comprensione del testo e adeguata la 

resa delle strutture morfo-sintattiche. Pochi 

o lievi errori. 

9-

10 

Conoscenze approfondite e articolate, padronanza 

delle strutture morfo-sintattiche. Linguaggio 

rigoroso e lessico specifico.  

Comprensione totale del testo e ottima resa 

in italiano. Correttezza pressoché totale a 

livello morfo-sintattico e lessicale. 

 

 

La valutazione dello scritto di latino sarà effettuata a partire dall’individuazione di un livello minimo di 

accettabilità della prova (= traduzione senza gravi fraintendimenti semantici che pregiudichino la 

comprensione del testo), stabilito anche sulla base del rendimento medio della classe e in relazione alla 

difficoltà del testo proposto (= punteggio medio d’errore). Sarà quindi utilizzata di volta in volta una tabella 

di corrispondenze fra punteggi e voti, sulla base della seguente griglia: 

 errore sintattico (errato riconoscimento delle strutture e dei nessi): 2-1 punti 

 errore morfologico (errato riconoscimento delle funzioni logiche, dei tempi e dei modi verbali, delle parti 

del discorso) 

- caso/: 1 punto 

- funzione inadeguata: 1 - 0.5- 0.25   

- tempo verbale: 1 - 0.5  

- modo/persona del verbo: 0.5 - 1  

 lessico: 

- errore grave (con alterazione del senso complessivo della proposizione): 1 – 0.5 

- improprietà lieve: 0.25 

 

Nei test saranno considerate sufficienti le prove che conterranno almeno i 2/3 di opzioni corrette. 

 

9. Recupero 

 

Oltre ai frequenti momenti di recupero e ripasso in itinere, verrà organizzato un laboratorio di traduzione il 

lunedì alla quinta ora per gruppi di 4-5 studenti 

 

10. Testo adottato                                

 

N. Flocchini, A. Flocchini, M. Sampietro, P. Lamagna, Verba manent, Sansoni per la scuola, Materiali di 

lavoro 1 e 2, Grammatica 

 
 

 

Milano, 17 novembre 2019     Il docente Flores Reggiani  

 



 

 

 

PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA 

CLASSE  2 A – A. S. 2019/2020 

PROF.ssa Valentina Borro 
 

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

ideale” cui tendere col tempo e con la progressiva maturazione dello studente, possono essere riassunti nei seguenti 

termini: 

 

1. Cominciare a creare una forma mentis scientifica, con cui affrontare lo studio 

2. acquisire capacità di rigore nel ragionamento astratto; 

3. saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che è accessorio; 

4. saper riconoscere l'errore e provare a correggerlo. 

 

Gli obiettivi più specificamente cognitivi sono invece riassumibili come segue: 

1. conoscere i contenuti in programma in modo consapevole, sforzandosi di utilizzare lo specifico linguaggio 

disciplinare con correttezza e proprietà; 

2. essere in grado di applicare le conoscenze studiate alla risoluzione di esercizi e problemi di diversi livelli di 

difficoltà; 

3. comprendere il significato e la necessità dell'uso di modelli matematici nella risoluzione di problemi anche della 

realtà; 

4. imparare a condurre semplici ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio 

disciplinare. 

 

CONTENUTI  
I contenuti delle singole discipline sono stati individuati dai singoli docenti con riferimento alle Indicazioni Nazionali, in base a criteri di essenzialità, di 

propedeuticità delle conoscenze, in vista di una padronanza organica e coerente della singola disciplina, di significatività in rapporto al peso e al ruolo 

che un periodo storico, un problema, un evento, un autore hanno svolto nella storia della cultura. 

  

Equazioni e disequazioni lineari in una incognita con valori assoluti (trimestre) 

Conoscenze: 

- Definizione di valore assoluto 

- Equazioni con valori assoluti 

- Disequazioni con valori assoluti 

Abilità: 

- Applicare la definizione di valore assoluto e le relative proprietà per la risoluzione di equazioni e disequazioni 

 

Sistemi di equazioni lineari (trimestre) 

Conoscenze: 

- Sistemi di due equazioni in due incognite (metodo di sostituzione, del confronto e di riduzione) 

- Sistemi di tre o più equazioni (metodo di sostituzione e di riduzione) 

Abilità: 

- Distinguere se un sistema è determinato, indeterminato o impossibile 

- Risolvere algebricamente un sistema lineare in due o più incognite 

 

Radicali nell’insieme dei numeri Reali (trimestre) 

Conoscenze: 

- Radicali quadratici e cubici 

- Radicali di indice n 

- Proprietà invariantiva 

- Prodotto e quoziente di radicali 

- Trasporto di un fattore fuori e dentro il simbolo di radice 

- Potenza e radice di un radicale 

- Razionalizzazione del denominatore di una frazione 

- Potenze con esponente razionale 

Abilità: 
- Applicare le proprietà fondamentali dei radicali 

- Applicare la proprietà invariantiva dei radicali 

- Semplificare radicali numerici e letterali 



- Eseguire le operazioni e le trasformazioni con i radicali 

- Calcolare il valore di espressioni numeriche contenenti radicali 

Equazioni, sistemi e disequazioni di grado superiore al primo (pentamestre) 

Conoscenze:  

- Equazioni di secondo grado  

- Equazioni di grado superiore al secondo 

- Sistemi di grado superiore al primo 

- Disequazioni di secondo grado 

- Disequazioni binomie e trinomie 

Abilità: 

- Risolvere le equazioni di secondo grado 

- Scomporre in fattori un trinomio di secondo grado 

- Risolvere particolari equazioni di grado superiore al secondo mediante sostituzione, scomposizione in fattori e 

legge di annullamento del prodotto 

- Risolvere sistemi di secondo grado di due o più equazioni in altrettante incognite 

- Risolvere problemi di secondo grado mediante equazioni e sistemi 

- Risolvere disequazioni di secondo grado  

- Risolvere le disequazioni binomie e trinomie 

 

Equazioni e disequazioni irrazionali (pentamestre) 

Competenze: 

- Definizione e dominio di equazioni e disequazioni irrazionali  

- Metodi risolutivi  

Abilità: 

- Determinare il dominio di un’equazione o disequazione irrazionale 

- Risolvere equazioni irrazionali contenenti radicali quadratici e cubici 

- Risolvere disequazioni irrazionali contenenti un radicale quadratico 

 

Geometria euclidea (tutto l’anno scolastico) 

Conoscenze: 

- Circonferenza e cerchio 

- Posizioni reciproche tra rette e circonferenze 

- Angoli alla circonferenza 

- Punti notevoli di un triangolo 

- Poligoni inscritti e circoscritti 

- Equivalenza delle superfici piane (teoremi di Euclide e di Pitagora, misure delle aree di particolari figure) 

- Teorema di Talete 

- Triangoli simili 

- Applicazioni dell’algebra alla geometria 

Abilità: 

- Saper eseguire dimostrazioni e costruzioni geometriche utilizzando nozioni e concetti appresi 

- Riconoscere poligoni equiscomposti 

- Calcolare la misura dell’area dei poligoni e del cerchio 

- Saper applicare i teoremi di Euclide e Pitagora sia nelle dimostrazioni di geometria sia nelle applicazioni 

dell’algebra alla geometria 

- Saper applicare il teorema di Talete e le sue conseguenze in dimostrazioni e problemi 

- Saper applicare, in dimostrazioni e problemi, i criteri di similitudine 

 

Introduzione alla geometria analitica (trimestre) 

Conoscenze: 

- Il piano cartesiano (coordinate, assi e quadranti) 

- Retta (equazione di una retta, intersezione di due rette, grafico) 

- Parabola (equazione di una parabola, grafico) 

Abilità: 

- Rappresentare punti e rette sul piano cartesiano 

- Risolvere graficamente equazioni e sistemi lineari 

- Interpretazione grafica di equazioni, disequazioni e sistemi di primo grado 

 

METODI  

Durante l’anno scolastico saranno effettuate lezioni frontali, con l’uso della lavagna e dei testi, e lezioni laboratoriali in 

aula informatica dove ogni alunno avrà a disposizione un personal computer.  



Per agevolare l’apprendimento alcune ore saranno dedicate a lavori di gruppo e attività di recupero in itinere, con la 

possibilità di attività peer to peer. Agli studenti è richiesta una costante partecipazione che potrà manifestarsi in 

domande, proposte, osservazioni e risoluzione di esercizi.  

 

MEZZI E STRUMENTI 

Il testo MultiMath.blu di Baroncini e Manfredi è il riferimento teorico e la guida per gli esercizi. Inoltre saranno forniti 

ulteriori testi di approfondimento e recupero. Alcune lezioni si terranno in aula informatica per affrontare temi 

geometrici e probabilistici.  E’ possibile un uso di strumenti multimediali (telefoni cellulari o proiettore) per svolgere 

esercizi e visionare materiale disponibile on line 

 

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

In accordo con le decisioni prese dal dipartimento di Matematica, la valutazione del trimestre si compone di almeno tre 

voti tra scritti e orali e la valutazione del pentamestre si compone di almeno tre voti tra scritti e orali.   

Le interrogazioni orali e le verifiche scritte collimano in un unico voto relativo alla materia. 

Le verifiche vertono contemporaneamente su temi di algebra e di geometria e sono della durata di 1 o 2 ore (scritte) 

oppure 20-30 minuti (orali). In caso di necessità, sarà possibile svolgere brevi test della durata inferiore all’ora, con una 

valutazione di peso inferiore al 100%. 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

Voto Orali Scritti 

≤ 𝟑 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali. Necessità di continuo supporto per 

individuare una tecnica risolutiva ai problemi proposti.  

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di 

impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa. Necessità di alcuni 

interventi per individuare una tecnica risolutiva ai 

problemi proposti. 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta, 

presenza di errori nel calcolo non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni. 

Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo 

ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo 

matematico necessario e di effettuare dimostrazioni. 

Soluzione coerente, impostata con un'adeguata 

strategia risolutiva, qualche imprecisione nel 

calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale. Indipendenza nella risoluzione 

dei problemi proposti. 

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei 

quesiti, correttezza del calcolo 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative, 

uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio 

disciplinare, capacità di sintesi. Capacità di risoluzione 

dei problemi proposti in assoluta indipendenza e con 

uso di strategie vantaggiose. 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità 

di lettura critica dei risultati ottenuti 

          

La docente Valentina Borro 

 
PIANO DI LAVORO di Scienze naturali  

CLASSE 2 A – A. S. 2019/2020 

PROF. Gangemi Laura Anna  

 

Finalità 
 



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



-   Strutture e funzioni della cellula; 
-  Comunicazione tra cellula e cellula.La storia della vita; 
 
 
2° Pentamestre  
 
 
- La storia della vita; 
- Dalla cellula ai pluricellulari. 
-  Sistematica di zoologia (cenni): 
-  Criteri di classificazione degli organismi viventi;  
- Descrizione dei seguenti phyla:  invertebrati marini e animali. 
-  Evoluzione dei procarioti;  
-  Evoluzione degli eucarioti: i protisti; 
-  Dalla cellula ai pluricellulari. 
-   Sistematica di botanica (cenni); 
-  Criteri di classificazione degli organismi viventi;  
- Descrizione dei seguenti phyla: virus, batteri, protozoi, invertebrati terrestri e piante. 
 
Recupero e sostegno 
 
Tutta l'attività didattica e' improntata al recupero  curriculare, con ampie disponibilità da 
parte del l'insegnante  a fornire consigli, suggerimenti e stimoli atti al superamento di 
eventuali difficoltà. 
 
Metodologia e strumenti 
 
Per conseguire gli obiettivi sarà impostata una trattazione rigorosa centrata sull' 
osservazione dei fenomeni biologici fondamentali e sui problemi dell' ambiente, tenendo 
presente lo sviluppo cognitivo degli alunni ed utilizzando strategie didattiche motivanti 
partendo da una visione macroscopica dei fenomeni più verificabile, per giungere a quella 
microscopica. 
Gli argomenti saranno trattati in U. D. in sequenza, caratterizzate da una preventiva 
esposizione dei contenuti e d'informazione degli obiettivi. 
Nell' impostare le U. D. si seguiranno le seguenti metodologie: 
•   Stimolare la curiosità della classe, per far si che l'alunno prenda coscienza dei contenuti; 
•   Guidare alla comunicazione dei risultati ottenuti, utilizzando una terminologia specifica. 
Alcune nozioni teoriche, saranno verificate sul piano operativo in laboratorio. Nell' attività 
di laboratorio, dovranno rispettare le norme generali e specifiche sull'igiene e la sicurezza 
nel lavoro, con riferimento al campo biologico e microbiologico. 
Per le strategie utilizzate si terrà conto del laboratorio come momento didattico finalizzato 
allo sviluppo di capacità operative. 
Le strategie utilizzate saranno: lezione frontale, test, attività di laboratorio, riviste 
scientifiche, fotocopie, filmati, materiali in uso in un laboratorio (biologia e chimica). 
 



Valutazione e modalità di verifica 
 
Gli strumenti che possono essere usati per la valutazione del raggiungimento degli 
obiettivi, possono essere: 
•    Test per la verifica degli obiettivi specifici relativi all'U. D. 
•    Interrogazioni, questionari, test a risposta fissa, libera e multipla. 
La valutazione sarà effettuata considerando non solo gli elaborati scritti e le verifiche orali, 
ma anche la partecipazione, l'impegno e il comportamento disciplinare dello studente 
durante l'anno scolastico. 
Sono previste due verifiche nel primo trimestre e  tre secondo pentamestre. 
Si utilizzerà la griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti. 
 

Voto Orali Scritti 

 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 
Assenza di ogni tentativo di soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali 
Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di 

impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 
Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta, 

presenza di errori nel calcolo non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 
Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo 

ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo 

matematico necessario e di effettuare dimostrazioni 

Soluzione coerente, impostata con un'adeguata 

strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei 

quesiti, correttezza del calcolo 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e 

di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità di 

lettura critica dei risultati ottenuti 

 
 
Comunicazioni 
 
Canali istituzionali: Consiglio di classe, libretto, diario personale, comunicazioni tramite 
segreteria. 
 
Milano 13/11/2019 
 
                                                                            Il docente  
                                                                     Laura Anna Gangemi  
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PIANO DI LAVORO DI FISICA 
CLASSE 2 A – A. S. 2019-2020 

PROF. Barbara Ranco 
 
 
OBIETTIVI 
I principali obiettivi formativi, oltre a quelli già elencati nella parte comune del documento, sono: 

• stimolare le capacità logiche ed intuitive; 
• sollecitare l’interesse per le problematiche scientifiche nell’ambito fisico; 
• educare al rispetto dei fatti, al vaglio delle informazioni e alla ricerca di riscontri obiettivi delle 

ipotesi interpretative; 
• abituare ad un’espressione chiara e corretta. 

Gli obiettivi specifici della disciplina sono: 
• acquisizione di conoscenze di fisica di base nell’ambito dei temi affrontati; 
• sviluppo della capacità di effettuare osservazioni quantitative di fenomeni fisici con chiara 

consapevolezza delle operazioni effettuate e degli strumenti e dei metodi utilizzati; 
• elaborazione di un corretto metodo di presentazione e analisi di dati sperimentali, sapendo 

organizzarli in tabelle e grafici, facendo uso anche di strumenti informatici; 
• sviluppo della capacità di rielaborare i risultati ottenuti in laboratorio cercando di individuare le 

relazioni esistenti tra le grandezze fisiche misurate; 
• sviluppo dell’attitudine a confrontare i dati sperimentali con i risultati attesi, sapendo valutare 

numericamente le incertezze sperimentali; 
• saper risolvere semplici problemi; 
• Iniziare a conoscere e a usare correttamente il linguaggio specifico. 

 
CONTENUTI 
La notazione scientifica e l’ordine di grandezza, equivalenze. 
Le prime grandezze fisiche fondamentali: lunghezza, tempo, massa. Definizioni operative (misura), errori di 
misura. 
Le prime grandezze fisiche derivate: superficie, volume, densità, velocità. La propagazione degli errori. 
La ricerca delle leggi fisiche (rappresentazioni cartesiane ed equazioni): la proporzionalità diretta, la 
relazione lineare, la proporzionalità inversa, la proporzionalità quadratica. 
Le grandezze vettoriali e le forze. Studio dell’equilibrio di un punto materiale e di un corpo rigido. 
La definizione di pressione e lo studio delle leggi della fluidostatica: il principio di Pascal, la legge di 
Stevino, la legge di Archimede. 
Cinematica: definizioni di velocità ed accelerazione medie ed istantanee. Moto rettilineo uniforme, moto 
rettilineo uniformemente accelerato (compatibilmente con il tempo a disposizione). 
 
METODI, MEZZI E STRUMENTI 
L’insegnamento della fisica avverrà secondo le seguenti modalità: 

• lezioni frontali tenute dall’insegnante 
• esercizi svolti in classe 
• compiti a casa 
• momenti di discussione e revisione con discussione guidata 
• esercitazioni di laboratorio 
• Visione e commento di filmati (talvolta anche in lingua inglese) 

 
VERIFICHE 
Le verifiche saranno: 

• verifiche orali: interrogazioni brevi, interrogazioni lunghe; 
• verifiche scritte: questionari con quesiti a risposta aperta, chiusa o multipla, esercizi brevi, 

risoluzione di problemi, relazioni su esperienze di laboratorio, domante su esperienze svolte in 
laboratorio. 

Si ipotizza di avere almeno due valutazioni nel primo trimestre e tre nel secondo pentametre. 
 



CRITERI VALUTATIVI 
La valutazione si baserà sui seguenti indicatori: 

• conoscenza degli argomenti richiesti; 
• grado di completezza dello svolgimento del quesito proposto; 
• tipo di errori commessi (concettuali o di calcolo, rilevanti lacune o imprecisioni); 
• correttezza espressiva; 
• giustificazione e coerenza dei procedimenti seguiti. 

Inoltre concorrono alla valutazione: il miglioramento rispetto al livello di partenza, la presenza e l’attenzione 
alle lezioni, 
la regolarità nello studio e nel lavoro a casa, la partecipazione attiva al lavoro in classe e alle esercitazioni in 
laboratorio. 
La sufficienza si ha in corrispondenza del raggiungimento dei seguenti minimi: 

• conoscenza essenziale degli argomenti trattati 
• utilizzo sostanzialmente corretto delle conoscenze 
• uso di un linguaggio appropriato. 

Di seguito una tabella di corrispondenza tra il voto e il contenuto della verifica. 
 
 
Voto 

 
Orali Scritti 

≤ 3 Totale assenza dei contenuti disciplinari; 
rifiuto del confronto 

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

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata 
da gravi errori concettuali 

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, 26 novembre 2019       La docente 

Prof. Ranco Barbara 


