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                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE 2H       a. s. 2019/2020 
 

 

 

1.   Presentazione della classe 

 

        Numero studenti:   26 

 provenienti dalla stessa classe: 23 

 provenienti da altre classi Einstein:  

 provenienti da altri istituti: 2 

 ripetenti: 1 

  

 

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
 

 Relig. Italiano Latino Storia 
Lingua 

straniera 
Matemat. Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Fisica 

Continuità docente 
(se prevista )   X X  X X  X 

 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 
= non adeguato ) 

PA NA A PA NA NA PA A PA 

 

A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

NA A A 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 

Lingua 

stran. 
Matem. Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Fisica 

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

Lezione in laboratorio      X  X  X 

Lezione multimediale     X  X X  X 

Lezione con esperti           

Metodo induttivo X X X X X X  X   

Lavoro di gruppo X  X X    X X X 

Discussione guidata X X  X X X  X  X 

Simulazione   X   X     

Altro (visione video )  

Esercizi 
X  X X 

X 

compiti 
    

 

 

 

 

 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia 
Lingua 

Stran. 
Matem.  Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Fisica 

Colloquio  X X X X X  X X   

Interrogazione breve   X X X X  X X  X 

Prova di Laboratorio            

Prova pratica         X X  

Prova strutturata  X X X X X  X X  X 

Questionario    X X   X X   

Relazione  X       X   

Esercizi  X X X X X   X X  

Altro (specificare )  

Versione 
  

X 

Versione 
       

 

 

* controllo quaderno 

** temi scritti 

 

 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia 
Lingua  

Stran. 
Matem.  Scienze 

Diseg

no 

Educaz.  

Fisica 

Fisica 

Curriculare  X X X X X  X X X X 

Extracuriculare   X   X      
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8.   Attività complementari all'insegnamento 

 
E’ prevista un’uscita al Cusmibio (scienze) 

E’ prevista l’adesione ad un progetto della Camera penale con uscita al Palazzo di Giustizia di Milano (educazione alla 

cittadinanza) 
 

 

 9.   Valutazione 

 

  Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 
 

    VOTI                                                                          GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

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

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

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

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

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

appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 

 

 

 

 

10.    Modalità di informazione 

 

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

registro elettronico,  il Consiglio di Classe, il libretto scolastico.  

 
 

 

 

 

Redatto e approvato il 22.10.2019 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  

  
 



Classe II H 

 

1. Presentazione della classe. 

La classe ha un livello di preparazione adeguato e risponde con interesse e prontezza agli 

stimoli delle lezioni iniziali. Il comportamento del gruppo classe è nel complesso soddisfacente. 

 

2. Obiettivi formativi e cognitivi 

Gli obiettivi formativi sono 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 distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da 

ciò che è accessorio. 

6. 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 riassumibili come segue: 

1. conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole, utilizzando 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 

nell'interpretazione della realtà; 

4. saper condurre ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico 

linguaggio disciplinare; 

5. saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito; 

6. saper individuare i limiti di applicabilità di una legge o un teorema; più in generale, saper 

riconoscere potenzialità e limiti della conoscenza scientifica; 

 

 



3. TIPOLOGIA E NUMERO MINIMO DELLE VERIFICHE 

Le verifiche scritte potranno assumere la forma di test a risposta chiusa, quesiti a risposta 

aperta o tradizionali “compiti in classe”, in cui sono proposti problemi veri e propri, dotati di una 

struttura interna. 

La durata delle prove è in relazione al livello di difficoltà delle stesse. Ad ogni modo, la durata 

massima è di un’ora. 

Le verifiche orali (che, a discrezione del docente, potranno eventualmente anche essere 

“programmate”) hanno carattere formativo e costruttivo del percorso di apprendimento e 

serviranno ad abituare lo studente ad esprimersi in modo corretto utilizzando un linguaggio 

specifico e rigoroso, ad esporre in modo articolato seguendo un percorso logico e collegando 

fra loro gli argomenti, a chiarire dubbi e a rinforzare le conoscenze, ad approfondire o integrare. 

Il numero minimo di verifiche è pari a due per il trimestre, ed è pari a tre per il pentamestre. 

 

4. CRITERI VALUTATIVI 

In relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei tematici, si osserverà la capacità 

dell'allievo/a di: 

● conoscere e applicare i contenuti acquisiti; 

● rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti; 

● partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni; 

● applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo; 

● prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle. 

 

 

 

 

 

 

 

La seguente tabella esplicita la corrispondenza tra voto e risultati. 



 

 

6. Modalità di sostegno e di recupero 

Il recupero si svolge durante le ore curricolari e viene attuato operativamente con la correzione 

del lavoro assegnato per casa, con chiarimenti di eventuali dubbi forniti all’inizio di ogni ora di 

lezione e con esercitazioni in classe. 

 

7. Contenuti del programma. 

1) Richiami matematici. 

Scalari e vettori 

2) Grandezze e misure 

Il Sistema Internazionale. Equivalenze. Teoria degli errori. 

3) Rappresentazione dei dati. 

Piano cartesiano e retta. Proporzionalità. 

4) Statica del punto. 

Forze, momento di una forza. Equilibrio. 

5) Statica dei fluidi. 

Equilibrio in un fluido 

 



8. Modalità di informazione. 

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

parenti, il consiglio di classe e il registro elettronico. 

 

 



PIANO DI LAVORO DI GEOSTORIA 

CLASSE  2H – A. S. 2019/2020 

PROF. ANTONELLA CROSTA 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

- acquisire la consapevolezza del valore formativo ed educativo dello studio 
 

- maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri: alunni, docenti e tutto il personale della scuola, per creare 
sereni e costruttivi rapporti interpersonali 

 

- intervenire nel  dialogo educativo in modo ordinato, costruttivo  e produttivo 
 

- prestare attenzione continuativamente e concentrarsi durante l’attività didattica 
 

- portare con sé ed utilizzare con precisione e organizzazione gli strumenti didattici necessari al lavoro scolastico 
 

- rispettare le scadenze e gli impegni didattici (puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati, nelle giustificazioni di 
assenze e ritardi, nelle comunicazioni scuola-famiglia) 
 

- 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 
 

- organizzare il proprio studio attraverso un metodo efficace sottoposto a continui miglioramenti e correzioni 
 

- imparare a riconoscere i tratti caratteristici che concorrono a formare ciò che definiamo cultura o civiltà 
 

- sviluppare spirito critico negli alunni e insegnare loro a leggere la realtà,  a confrontarsi con la Storia recente e passata 
e a riflettere sull’intreccio di relazioni tra fenomeni (sociali, economici, politici, culturali) 

 

- acquisire la consapevolezza dei propri diritti e doveri sia in ambito scolastico che al di fuori della scuola per diventare 
cittadini consapevoli, autonomi, responsabili. 
 

OBIETTIVI COGNITIVI 

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

Conoscere  gli eventi e i fenomeni politico-istituzionali, sociali, economici e culturali fondamentali delle diverse civiltà antiche e 
altomedioevali. 
Conoscere la cronologia assoluta e relativa degli eventi storici studiati.  

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

Riconoscere la complessità delle  cause remote e immediate che determinano i fenomeni storici. 

Conoscere l’origine delle forme culturali, sociali, giuridiche, politiche ed economiche della tradizione occidentale, con particolare 

riferimento alle radici classiche della cultura europea. 

Conoscere e comparare alcune fonti importanti relative alle diverse fasi della storia antica e altomedioevale.  

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 le caratteristiche fisico-ambientali dei principali biomi mondiali 

Individuare i fattori economici, sociali e politici e culturali che identificano e distinguono i diversi popoli  nel mondo attuale  

Comprendere i principali problemi e disequilibri del mondo globalizzato e conoscerne le cause 

Sviluppare le competenze necessarie ad una vita scolastica corretta, rispettosa e partecipata anche attraverso la conoscenza del 

Regolamento dell’Istituto. 



Sviluppare le prime competenze per una vita civile e responsabile anche attraverso la conoscenza dei fondamenti del  nostro 

ordinamento costituzionale. 

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  

 

 

 

CONTENUTI  

I TRIMESTRE 

Guerre puniche 

L’età dei Gracchi 

L’età di Mario e Silla 

Crisi della Repubblica I e II triumvirato 

Guerre civili 

L’età di Augusto 

La dinastia Giulio-Claudia e la prima crisi dell’impero 

Lettura e commento  in classe di Nerone di Massimo Fini 

I Flavi e l’evoluzione del principato 

Il principato adottivo e l’età aurea 

II PENTAMESTRE 

Il  cristianesimo: una grande rivoluzione per la storia. 

La crisi del III secolo 

L’impero sotto i Severi 

Il cristianesimo tra II e III secolo 

L’assalto all’impero 

Diocleziano 

Costantino 

Il crollo dell’impero romano d’Occidente 

I regni romano-barbarici 

L’impero bizantino e Giustiniano 

 

I Longobardi 

Gli ordini monastici 

L’islamismo e la civiltà islamica 

Il regno dei Franchi 

I Carolingi 

Carlo Magno 

La società feudale 

 

Lettura ed analisi di articoli della Costituzione (titolo IV) 

 

CONTENUTI GEOGRAFIA  

II PENTAMESTRE 

Studio ed analisi di alcune aree regionali del mondo  relativamente agli aspetti ambientali, demografici, economici e politici 

individuate nel corso dell’a.s. 

Si affronterà il tema delle  migrazioni e dell’accoglienza a partire dal mondo antico fino ad oggi; nel si prevede la lettura e l’analisi di 

parti della Carta Universale dei Diritti Umani, di testi sul problema delle migrazioni e sulle leggi relative al diritto di cittadinanza.  Il 

materiale sarà fornito agli studenti in fotocopia o tramite mail. 

 

 

METODI  

Per quanto riguarda modalità di conduzione delle lezioni si prevedono le seguenti metodologie:  lezione frontale, lezione 
partecipata, metodo induttivo, lezione di gruppo, utilizzo di materiali audiovisivi, uso della LIM. 
 

MEZZI E STRUMENTI  

 



Libri di testo, appunti, fotocopie,  articoli di giornale, videoproiettore, filmati, spettacoli teatrali, LIM, utilizzo di materiali 

audiovisivi, materiali ricavati da Internet, uscite didattiche 

 

VERIFICHE  
Almeno 2 valutazioni che potranno essere frutto di interrogazioni orali o  di una verifica oggettiva (test, questionario, prova 

strutturata), nel I trimestre 

Almeno 3 valutazioni, due  delle  quali potranno essere esito di una verifica oggettiva (test, questionario, prova strutturata),  nel II 

pentamestre 

 

Per l’orale: 

Colloquio lungo  

Compiti a casa 

Lavoro di gruppo 

Questionario a risposta aperta o chiusa 

Test 

Prove strutturate 

Colloquio breve 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 ORALE 

=<3 Totale mancanza di conoscenza dei contenuti. 

Atteggiamento rinunciatario. 

4 Conoscenza gravemente lacunosa dei contenuti. 

Esposizione confusa, linguaggio approssimativo e 

impreciso. 

5 Conoscenza incompleta e mnemonica dei contenuti. 

Esposizione incerta e imprecisa. 

6 Conoscenza dei nuclei essenziali della disciplina 

priva di rielaborazione personale. Esposizione 

lineare senza gravi errori. 

7 Conoscenza adeguata e ordinata dei contenuti. 

Esposizione corretta e lessico appropriato 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti. 

Rielaborazione autonoma delle informazioni e 

linguaggio accurato e lessico specifico. 

9-10 Conoscenze approfondite, articolate con apporti 

personali. Capacità di giudizio critico e di 

collegamento interdisciplinare. Esposizione ben 

articolata e lessico specifico.  

 

 

 

 



Milano, 15 ottobre 2020        Il docente A. Crosta 

  

 



PIANO DI LAVORO DI LATINO 

CLASSE  2H – A. S. 2019/2020 

PROF. ANTONELLA CROSTA 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

- acquisire la consapevolezza del valore formativo ed educativo dello studio 
 

- maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri: alunni, docenti e tutto il personale della scuola, per creare sereni e costruttivi 
rapporti interpersonali 

 

- intervenire nel  dialogo educativo in modo ordinato, costruttivo  e produttivo 
 

- prestare attenzione continuativamente e concentrarsi durante l’attività didattica 
 

- portare con sé ed utilizzare con precisione e organizzazione gli strumenti didattici necessari al lavoro scolastico 
 

- rispettare le scadenze e gli impegni didattici (puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati, nelle giustificazioni di assenze e ritardi, 
nelle comunicazioni scuola-famiglia) 
 

- 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 
 

- organizzare il proprio studio attraverso un metodo efficace sottoposto a continui miglioramenti e correzioni 
 

- imparare a riconoscere i tratti caratteristici che concorrono a formare ciò che definiamo cultura o civiltà 
 

- sviluppare spirito critico negli alunni e insegnare loro a leggere la realtà,  a confrontarsi con la Storia recente e passata e a riflettere 
sull’intreccio di relazioni tra fenomeni (sociali, economici, politici, culturali) 

 

- acquisire la consapevolezza dei propri diritti e doveri sia in ambito scolastico che al di fuori della scuola per diventare cittadini 
consapevoli, autonomi, responsabili. 
 

OBIETTIVI COGNITIVI 

 

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. 

 

 

 

CONTENUTI  

I TRIMESTRE 

La proposizione infinitiva 

Il modo congiuntivo 

Le proposizioni finali, consecutive, completive volitive e dichiarative 

Imperativo negativo 

Cum  narrativo 

Verbi in –io 

Il verbo fio 



 

II PENTAMESTRE 

I gradi di intensità, la comparazione dell’aggettivo e il superlativo 

Comparativo assoluto 

L’intensivo dell’avverbio 

Possum 

Qui, quae, quod e la proposizione relativa; prolessi della relativa e nesso relativo 

Relative al congiuntivo 

Relative introdotte da quicumque e quisquis 

Gli interrogativi e la proposizione interrogativa 

Pronomi e aggettivi indefiniti 

I deponenti e i participi dei verbi deponenti, uso e significato 

L’ablativo con utor, fungor, fruor, potior, vescor 

I numerali (cenni) 

I semideponenti 

 

 

 

METODI  

Per quanto riguarda modalità di conduzione delle lezioni si prevedono le seguenti metodologie:  lezione frontale, lezione partecipata, metodo 
induttivo, lezione di gruppo, utilizzo di materiali audiovisivi. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

Libri di testo, appunti, fotocopie,  videoproiettore, LIM, utilizzo di materiali audiovisivi, materiali ricavati da Internet 

 

VERIFICHE  
Almeno 3 prove di cui 1 scritta (traduzione di brano dal latino) nel trimestre  

 Almeno 4 prove di cui 2  scritte (traduzione di brano dal latino) e 1 orale nel  pentamestre  
Per lo scritto: 

Versione 

Prova strutturata 

Per l’orale: 

Colloquio lungo 

Compiti a casa 

Lavoro di gruppo 

Questionario a risposta aperta o chiusa 

Test 

Prove strutturate 

Colloquio breve 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 



 ORALI SCRITTI 

=<3 Totale mancanza di conoscenza dei contenuti. 

Atteggiamento rinunciatario. 

Comprensione quasi nulla del testo, evidenziata da numerosi 

errori morfo-sintattici o dalla mancata traduzione di diverse 

frasi del brano. 

4 Conoscenze gravemente lacunose della morfologia e della 

sintassi latine. Esposizione confusa, linguaggio 

approssimativo e impreciso. 

Comprensione lacunosa del testo evidenziata 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. 

 

 

 

 

Milano, 15 ottobre 2019        Il docente A. Crosta 

  



 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
Anno scolastico 2019-2020 

 
CLASSE: 2F -  2aH 
 
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 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. 
 
 
Liliana Passarelli 

 
 
 
 
 

 



PIANO DI LAVORO DI Scienze Motorie……….

CLASSE  2 H….. – A. S. 2019/20……..

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, 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

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\2019……………..                                                         Il docente       Giancarlo

Messina



                                                                                                                                             



PIANO DI LAVORO DI INGLESE 

CLASSE 2H - A. S. 2019-2020 

PROF. LUISELLA BREGA 

 

 

OBIETTIVI  
Nell'ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale e/o selettivo testi orali 

e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; produce testi orali e scritti lineari e coesi per riferire 

fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini ed esperienze personali; partecipa a conversazioni e interagisce 

nella discussione in maniera adeguata al contesto. Lo studente riflette sul sistema linguistico (fonologia, morfologia, 

sintassi e lessico) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi)  in un'ottica comparativa, al fine di acquisire 

una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana; riflette sulle strategie di apprendimento della 

lingua straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio.  

Livello di competenza nell'uso della L2 alla fine del biennio: 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  

Dal libro di testo  Focus Ahead- Intermediate: 

 

TRIMESTRE 

Unit 1 - LOOKS: appearance, personality, clothes and accessories, describing a picture /photo, decription of a person 

Unit 2 - KEEP FIT: sports, people in sports, sport collocation, decription of a past event 

Unit 3 - GOING PLACES: means of transport, travel collocations, description of a holiday / journey 

 

GRAMMAR: dynamic and state verbs, present perfect simple/ continuous, narrative tenses: past simple, past 

continuous, past perfect, verb patterns, present and past speculation, used to and would.  

 

PENTAMESTRE 

 

Unit 4 - EAT UP: food, flavour and textures, fish and vegetables, describing food, dialogue in a restaurant 

Unit 5 - ONE WORLD: geographical features, natural disasters, expressing and justifying an opinion 

Unit 6 - GET WELL: parts of the body, body idioms, a doctor’s appointment 

Unit 7 – IN THE SPOTLIGHT: television, TV shows, asking for permision, making polite requests. 

 

GRAMMAR:  future time clauses, future continuous, future perfect, use of articles, defining/non defining relative 

clauses, conditionals,  wish/ if only, modals, reported speech – statements, questions  and imperatives. 

 

Gli argomenti grammaticali e gli ambiti lessicali verranno ripresi e potenziati sul testo in adozione Mastering Grammar. 

Verranno proposti collegamenti su Internet/piattaforme digitali e fatte letture su argomenti di attualità e di civiltà 

tenendo conto degli interessi degli studenti. 

 

METODI  

Il lavoro sarà organizzato in unità didattiche, verranno svolte le attività di reading, writing, listening e speaking   

proposte in ogni unità. Insegnamento della correttezza fonetica e dell’intonazione. 

Modalità di insegnamento: lezione frontale, lezione multimediale, metodo induttivo, discussione guidata, pair work. 

MEZZI E STRUMENTI  

Libri di testo, digitali e cartacei, fotocopie, collegamento a piattaforme digitali, uso didattico e consapevole di internet, 

strumenti audiovisivi (cd, dvd,) proiettore,  LIM. 

  

VERIFICHE  

Verifiche scritte: test strutturati, grammaticali, a domande aperte o chiuse, test oggettivi, relazioni scritte, riassunti e 

questionari, traduzioni da L1, dialoghi, comprensione di testi  scritti (reading comprehension). 

Verifiche orali: correzione di esercizi grammaticali e lessicali, libera conversazione su argomenti quotidiani e sociali, 

esposizione in L2 di argomenti noti di civiltà e attualità, interrogazioni brevi, interventi pertinenti dal posto, controllo 

compiti e quaderno. Verranno valutate anche prove di “listening comprehension” (comprensione di testi orali). 

 



CRITERI VALUTATIVI  

 

I criteri di valutazione dei docenti di lingua 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 

contenuti, esposizione imprecisa e non pertinente.  Uso 

di un linguaggio troppo elementare, errori di pronuncia 

e mancanza di fluidità.   

 

Conoscenza superficiale degli argomenti 

grammaticali e lessicali. Produzione scritta 

imprecisa che non presenta strutture grammaticali 

adeguate. Uso di un linguaggio non specifico.  

 

6 Conoscenza soddisfacente dei contenuti  fondamentali, 

esposizione essenziale ma pertinente.  Pronuncia 

comprensibile anche se l’esposizione non è sempre 

fluida.   

Conoscenza delle strutture grammaticali e lessicali 

complessivamente soddisfacente.  Produzione 

scritta essenziale ma abbastanza pertinente, a volte 

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

tutto specifico.   

 

7 Conoscenza puntuale e pertinente dei contenuti, 

esposizione sostanzialmente corretta fluida e con una 

discreta pronuncia. 

Conoscenza adeguata delle strutture grammaticali e 

lessicali. Produzione scritta pertinente e 

organizzata in modo logico e consequenziale 

attraverso l’uso corretto dei connettori.  Uso di 

strutture grammaticali adeguate e di un linguaggio 

abbastanza specifico.   

 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso del  

linguaggio specifico, capacità di rielaborazione 

personale. I contenuti sono espressi fluidamente e con 

una buona pronuncia.  

 

Buona conoscenza delle strutture grammaticali e 

del lessico specifico.  

Produzione scritta pertinente che rivela la capacità 

di saper organizzare i contenuti in modo logico e  

personale.  Uso di strutture grammaticali 

complesse e del linguaggio specifico 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da approfondimenti personali,  

capacità argomentativa e di collegamenti  

interdisciplinari, uso sicuro e appropriato dello 

linguaggio specifico.   

Piena padronanza delle strutture linguistiche. 

Produzione scritta pertinente e consequenziale, 

padronanza delle strutture linguistiche più 

complesse. Capacità di elaborare i contenuti in 

modo personale e originale.  

 

 

La tabella sovrastante può essere utilizzata  per le verifiche orali e scritte e  per la valutazione di  riassunti, relazioni,  

questionari etc. 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 . 

 

 

Milano, 22/ 11/19        Il docente 

                                                                                                                 Luisella Brega 



PIANO DI LAVORO DI ITALIANO 

CLASSE  2H – A. S. 2019/2020 

PROF. Francesca Zappalà Marelli 
 
 

OBIETTIVI  

 Conoscenza ed assimilazione dei contenuti linguistici e letterari trattati in classe; 

 Capacità di utilizzare il libro di testo ed altri supporti didattici per lo studio e l’approfondimento dei 

suddetti contenuti; 

 Capacità di corretta comprensione, riproduzione, parafrasi e riassunto di un testo studiato; 

 Capacità di sintesi e collegamento e contestualizzazione degli argomenti studiati;  

 Consolidamento della correttezza espositiva e padronanza nell’organizzazione del discorso;  

 Ulteriore ampliamento del bagaglio lessicale, compreso il lessico tecnico della letteratura; 

 Capacità di svolgere correttamente l’analisi del periodo;  

 Consolidamento delle capacità di espressione scritta, in particolare nell’ambito della tipologia testuale del 

tema argomentativo; 

 Lettura di un numero adeguato di opere narrative. 

CONTENUTI 

Epica: “Eneide” - Lettura di brani scelti e ritenuti significativi. Analisi contenutistica e stilistica dei testi letti. 

Letteratura italiana: “I Promessi Sposi” - Lettura integrale della maggior parte dei capitoli costitutivi del 

romanzo; verranno riassunti i rimanenti.  

Poesia e teatro:  

 Studio dei criteri di analisi di un testo poetico (elementi di metrica e retorica, studiati in via teorica e 

attraverso l’analisi di testi poetici).  

 Le origini della letteratura italiana vera e propria (dalla lirica provenzale ai primi documenti letterari del 

Duecento).  

Grammatica: Elementi di analisi del periodo (coordinazione e subordinazione; le proposizioni indipendenti; 

le proposizioni subordinate (soggettive, oggettive, dichiarative interrogative indirette, relative, causali, 

finali, consecutive, temporali, concessive, condizionali).  

 

METODI  

Lezioni frontali e partecipative. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

Libri di testo; verranno all’occorrenza fornite fotocopie utili all’approfondimento di determinati argomenti, 

visione di film o documentari. 

 

VERIFICHE  

Nel trimestre si prevede almeno una verifica scritta (2 ore: tema) e almeno due prove che potranno essere 

orali o scritte. Eventuali prove strutturate potranno costituire altresì elemento valevole ai fini della 

valutazione orale. Nel pentamestre si prevedono almeno due verifiche scritte (2 ore: tema) e almeno due 

prove che potranno essere orali o scritte. Eventuali prove strutturate potranno costituire altresì elemento 

valevole ai fini della valutazione orale.  

 

CRITERI VALUTATIVI  

In linea generale verranno valutati l’impegno, la partecipazione e la precisione mostrati dagli alunni. 

Nell’esposizione orale saranno valutate la completezza dei contenuti, la resa linguistica dell’esposizione, la 

pertinenza delle risposte e la capacità di fare collegamenti interdisciplinari. Nelle verifiche scritte saranno 

oggetto di valutazione la precisione, la pertinenza delle risposte, la capacità di argomentare, la correttezza 

ortografica, morfosintattica e lessicale nonché la coerenza e l’ordine logico dell’esposizione. Si allega la 

tabella di corrispondenza voto/prova: 
 



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,  29/10/2019       La docente 

         Francesca Zappalà Marelli 

  



PIANO DI LAVORO DI SCIENZE

Classe 2H – a.s. 2019/20

  Paola Petrillo

OBIETTIVI 

Per la definizione degli obiettivi formativi e cognitivi si fa riferimento a quelli indicati nella programmazione condivisa dal Diparti-

mento di Scienze.

CONTENUTI 

- Idee fondanti della biologia, unità e complessità del vivente

- Chimica della vita

- Unità funzionale della vita: la cellula

- Mitosi e meiosi

- Ereditarietà mendeliana

- Evoluzione e biodiversità

- Biosfera

METODI E STRUMENTI

Lezione frontale supportata da immagini, schemi, mappe e animazioni che possano chiarire e illustrare ulteriormente le componenti

dei sistemi naturali, le componenti chimiche e biologiche e i fenomeni ad esse associate. Gli studenti dovranno abituarsi a prendere

appunti integrando ciò che viene spiegato dall’insegnante con il testo/immagini del libro. Coerentemente con il programma da svol-

gere e con la scansione delle attività didattiche, gli alunni verranno accompagnati in visita presso musei, Planetario, enti di ricerca,

mostre permanenti o temporanee, secondo le proposte presenti sul territorio.

VALUTAZIONI 

Gli studenti verranno sottoposti a un congruo numero di verifiche sia scritte sia orali così come stabilito dal Dipartimento di Scienze.

Le verifiche scritte, valide comunque come valutazioni orali, saranno di tipologia mista (definizioni, domande aperte, risposte a scelta

multipla, completamenti, vero/falso), di comprensione del testo, o di prova per competenze.

Gli orali consistono in interrogazioni brevi o lunghe, domande dal posto, correzione di esercizi dal libro. 

Nota: nel caso un alunno/a si assentasse nel giorno di svolgimento di una verifica scritta o di un orale precedentemente concordato,

lo studente/ssa verrà valutato/a al suo rientro, cercando di lasciar trascorrere il minor tempo possibile dalla prova non svolta, e con

modalità e tempi scelti dell’insegnante, non necessariamente gli stessi sostenuti dal resto della classe.

CRITERI VALUTATIVI 

Voto Orali Scritti

Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del confronto

valutativo

Assenza di ogni tentativo di risposta/soluzione; imposta-

zione frammentaria, incoerente e concettualmente erro-

nea

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi errori

concettuali

Tentativo di risposta/soluzione, viziato da gravi errori di

impostazione e/o di calcolo

5 Conoscenza  mnemonica  e  superficiale  di  alcuni  contenuti,

esposizione imprecisa

Soluzione/risposta  di  alcune/i  domande/esercizi  solo in

parte corretta, presenza di errori di impostazione/calcolo

non gravi

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali,

esposizione priva di gravi imprecisioni

Soluzione/risposta  nel  complesso  corretta,  ma  limitata

solo ad una parte dei quesiti proposti

7 Conoscenza  puntuale  dei  contenuti,  esposizione  sostanzial-

mente corretta, capacità di usare il linguaggio specifico e di ef-

fettuare collegamenti

Soluzione/risposta  coerente,  impostata  con  un'adeguata

strategia risolutiva, qualche

imprecisione nel calcolo

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello specifi-

co linguaggio disciplinare, capacità di rielaborazione personale

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei quesiti,

correttezza del linguaggio specifico

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei contenuti, ar-

ricchita da valide capacità argomentative e di collegamento in-

terdisciplinare,  uso  sicuro  e  appropriato  dello  specifico  lin-

guaggio disciplinare, capacità di sintesi.

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di procedimenti

originali o particolarmente convenienti, gestione precisa

completa e sintetica delle risposta, capacità di lettura cri-

tica dei risultati ottenuti



La docente

Paola Petrillo



PIANO DI LAVORO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
CLASSE  2 H – A. S. 2019-2020 

PROF. SSA ADELE SERGI 
 
 

OBIETTIVI  
In linea con le indicazioni del DPR 89/2010 sul Riordino dei licei, la disciplina di Disegno e Storia dell’Arte concorre a 
fornire gli “strumenti culturali e metodologici per una approfondita comprensione della realtà”, tramite “l’esercizio di 
lettura, di analisi […] e di interpretazione di opere d’arte”; l’esercizio del Disegno permette di coltivare, sviluppare e 
stimolare le abilità logico-visive necessarie per la prefigurazione visiva e mentale, indispensabile in ambiti molteplici e 
diversificati nonché per comprendere, sistematicamente e storicamente,  l’ambiente fisico in cui lo studente vive.  
Le principali competenze che si intende far acquisire sono: saper leggere le opere architettoniche e artistiche per 
poterle apprezzare criticamente e saperne distinguere gli elementi compositivi, avendo fatto propria una terminologia 
e una sintassi descrittiva corretta; acquisire confidenza con i linguaggi espressivi specifici ed essere capace di 
riconoscere i valori formali non disgiunti dalle intenzioni e dai significati, avendo come strumenti di indagine e di 
analisi la lettura formale e iconografica; essere in grado di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale e di 
riconoscerne i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la 
committenza e la destinazione. 
Attraverso lo studio degli autori e delle opere fondamentali, lo studente maturerà una chiara consapevolezza del 
grande valore della tradizione artistica che lo precede, cogliendo il significato e il valore del patrimonio architettonico 
e culturale, non solo italiano, e divenendo consapevole del ruolo che tale patrimonio ha avuto nello sviluppo della 
storia della cultura come testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e l'altrui identità.  
Appare quale finalità inderogabile sviluppare nello studente quella sensibilità per il territorio inteso sia come 
paesaggio umano sia come patrimonio artistico nazionale –e internazionale– che costituisce il fondamento inalienabile 
su cui costruire la coscienza responsabile del cittadino, consapevole di vivere in un paese unico al mondo per quantità 
di monumenti artistici. Tale sensibilità renderà lo studente un futuro cittadino in grado di “partecipare in modo 
efficace e costruttivo alla vita sociale” (DM 139/2007, Documento tecnico). 
Lo studio dei fenomeni artistici avrà come asse portante la storia dell’architettura. Le arti figurative saranno 
considerate soprattutto, anche se non esclusivamente, in relazione ad essa. 
. 
In sintesi, lo studente:  

 deve comprendere in modo approfondito la realtà; 
 deve porsi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai fenomeni e 

ai problemi; 
 deve acquisire sensibilità al rispetto, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio artistico; 
 deve acquisire conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore,  

all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.  
 
Per conseguire questi risultati, il lavoro dello studente deve essere caratterizzato da: 

 Studio in uno prospettiva sistematica, storica e critica; 
 Pratica dei metodi di indagine propri della disciplina; 
 Esercizio di lettura, analisi, interpretazione di opere d'arte; 
 Pratica dell'argomentazione e del confronto; 
 Cura della modalità di esposizione scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
 Uso di strumenti multimediali a supporto dello studio. 

 
Obiettivi cognitivi 
DISEGNO 

 Applicare in modo corretto e consapevole le proiezioni ortogonali per la rappresentare figure piane e solide 
variamente situate nei piani del triedro; 

 Utilizzare il criterio corretto di posizionamento delle lettere nelle proiezioni ortogonali; 
 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); 

 Rappresentare la vera forma delle sezioni attraverso il ribaltamento di piani ausiliari; 
 Rappresentare modelli geometrici e oggetti reali mediante le proiezioni ortogonali; 
 Utilizzare il linguaggio grafico-geometrico secondo le regole convenute; 
 Collegare le proiezioni ortogonali alle assonometrie e viceversa. 



STORIA 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; 
 Riconoscere i differenti ambiti culturali e stilistici del Romanico e le loro influenze reciproche.; 
 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 i caratteri fondamentali delle principali tecniche di rappresentazione pittorica dell’epoca, 

dall’affresco alla tempera.  
 Conoscere le peculiarità della scultura gotica europea ed italiana; 
 Conoscere i principali autori e le principali scuole pittoriche dell’epoca; 
 Effettuare comparazioni guidate e riconoscere e contestualizzare un’opera; 
 Usare con consapevolezza i termini specifici essenziali della disciplina. 

 
CONTENUTI  
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, si riportano a seguire i 
nuclei tematici fondamentali e i contenuti disciplinari: 
 

PRIMO TRIMESTRE 
 DISEGNO 

Nuclei tematici fondamentali: Proiezioni ortogonali di solidi con assi perpendicolari ai piani di proiezione e 
solidi inclinati 
 Proiezioni ortogonali di solidi con asse perpendicolare ai piani di proiezione.  
 Proiezioni ortogonali di solidi con l’asse inclinato a due piani di proiezione (metodo delle rotazioni 

successive, metodo del piano ausiliario. 
 

 STORIA DELL’ARTE 
Nuclei tematici fondamentali: L’arte e l’architettura nello sviluppo storico, dagli Etruschi ai Romani (recupero 
anno precedente) 
 Arte Etrusca: origini ed evoluzione dell’arte etrusca con particolare riferimento all’architettura funeraria 

(tipologie delle tombe), l’ordine Tuscanico; cenni alle pittura e alla scultura; 
 Arte romana: dalle origini al tardo impero. L’arte dell’utile, le tecniche costruttive, le principali tipologie 

architettoniche e i principali monumenti celebrativi. 

Nuclei tematici fondamentali: La tarda arte romana e l’arte paleocristiana. 
 Il passaggio dalla basilica pagana alla basilica cristiana; 
 Gli edifici di culto paleocristiani a Ravenna; 
 Il mosaico e le sue tecniche. 

 
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 
 Proiezioni ortogonali di solidi sezionati con piani paralleli e inclinati. 

 
 STORIA DELL’ARTE  

Nuclei tematici fondamentali: Dall’Altomedioevo all’età gotica.  
 Cenni all’arte nell’età longobarda e carolingia, caratteri generali dell’architettura nell’Altomedioevo; 
 Caratteri generali dell’architettura romanica; 
 La scultura romanica: Wiligelmo; 

 La pittura romanica: le tavole dipinte; 

 Tecniche e modalità costruttive delle cattedrali gotiche; 



 Il gotico francese e il gotico italiano; 

 La scultura e la pittura gotica. Le vetrate; 

 La pittura italiana dal Duecento al Trecento: tipologie e tecniche; 

 Giotto. 

METODI  
DISEGNO 

− Lezione frontale, dialogata e interattiva. 
− Flipped classroom e attività laboratoriali: 

 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, dialogata e interattiva.  
− Flipped classroom e attività laboratoriali: 

 Lettura dell’opera; 

 Costruzione di mappe concettuali; 

 Presentazioni in power point; 
− Eventuali uscite didattiche. 
− Eventuale svolgimento di lavori di ricerca. 

 
MEZZI E STRUMENTI  

DISEGNO 
− Laboratorio di disegno; 
− Libro di testo di disegno geometrico; 
− Esempi grafici alla lavagna e/o alla LIM; 
− Proiezioni di modelli grafici; 
− Eventuale uso di cloud con file pdf di spiegazione passo passo ed esercizi / esercitazioni con soluzioni.  

STORIA DELL’ARTE 
− Libro di testo di storia dell’arte; 
− Eventuali libri consigliati, estratti da testi in pdf o eventuale altro materiale didattico integrativo (schede, 

analisi di opere, monografie, riviste di settore, articoli di giornale, link a pagine web) condiviso su Cloud 
in classe virtuale; 

− Lavagna tradizionale e/o LIM; 
− Eventuale uso integrativo di strumenti online (TES, Padlet, ecc); 
− Proiezione di immagini e audiovisivi. 

 
VERIFICHE minime programmate 
 

  TIPO DI PROVA  
 

NUMERO DI PROVE  

DISEGNO GRAFICHE  1 nel trimestre - 2 nel pentamestre 

STORIA DELL’ARTE SCRITTE strutturate e semistrutturate e/o 
ORALI  

1 nel trimestre - 2 nel pentamestre 

 
Saranno effettuate verifiche di recupero per studenti insufficienti che hanno comunque dimostrato impegno e 
attenzione.  
 
PARAMETRI INDICATORI 

DISEGNO 
− Risoluzione dei problemi di geometria descrittiva proposti. 
− Uso degli strumenti del disegno geometrico. 
− Rispetto delle consegne nella produzione degli elaborati grafici. 
− Precisione grafica, cura e pulizia dell’elaborato. 
− Correttezza nell’uso del linguaggio specifico. 



STORIA DELL’ARTE 
− Conoscenza degli argomenti trattati di Storia dell’Arte. 
− Saper analizzare in modo completo un’opera d’arte, sviluppandone i tre nodi: dati identificativi, analisi 

del soggetto e iconologica, analisi estetica-formale. 

− Esposizione degli aspetti formali, teorici e tecnici fondamentali utilizzando il lessico specifico della 
disciplina. 

− Capacità di stabilire connessioni e confronti con opere e stili trattati e saper individuare collegamenti 
interdisciplinari.  
 

CRITERI VALUTATIVI 
 

Voto Storia dell’arte Disegno 

1 Rifiuto di rispondere; compito in bianco  Compito in bianco 

2 Totale assenza dei contenuti disciplinari, prova appena 
accennata o fuori tema 

Totale assenza dei contenuti disciplinari, 
rappresentazione grafica appena accennata 

  Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; mancata 
consegna 

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

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

Tentativo di rappresentazione, viziato da gravi 
errori concettuali e/o grafici 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 
contenuti, esposizione imprecisa 

Rappresentazione 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 

Rappresentazione nel complesso corretta, 
completa o tale da presupporre una comprensione 
complessiva 

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

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

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

Rappresentazione completa, corretta e armonica 
realizzata con precisione e nettezza grafica 

9 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 

Rappresentazione completa e corretta, 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 con interessanti riflessioni 
personali  

Rappresentazione    completa    e    sicura    
dell’esercizio proposto, uso rigoroso delle 
convenzioni grafiche, assoluta  precisione,  
nettezza  e  omogeneità  nel segno, ordine e 
pulizia complessivi 

 
In ottemperanza all’ordinamento dei Nuovi Licei si prevede la definizione di una valutazione unica che si otterrà dalla 
media delle valutazioni di storia dell’arte e di disegno, sia per il trimestre che per il pentamestre. 
 
Milano,  Ottobre 2019        Il docente 
   


