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                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE 2 I        a. s. 2019/2020 
 

 

 

1.   Presentazione della classe 

 

        Numero studenti:   26 

 provenienti dalla stessa classe: 25 

 proveniente da altro istituto: 1 
  

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
 

 Relig. Italiano Latino Geost. 
Lingua 

stran.(ingl.) 
Mate. Scienze Disegno 

Educ.  

Fisica 

Scienze 

pot. 

Fisica 

Continuità docente 

(se prevista ) NO NO SI’ NO SI’ 

 

SI’ 
 

NO NO NO 

 

SI’ 

 

NO 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 
= non adeguato ) 

PA PA PA 

 

A 
 

A 

 

PA PA PA A 

 

A 

 

A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

PA PA PA PA A 

 

PA PA  PA PA 

 

A 

 

PA 

*PA = parzialmente adeguato 
  

3.   Programmazione del consiglio di classe 

 

I docenti del CdC si riconoscono in alcuni obiettivi comuni, che sono qui di seguito elencati. Per gli obiettivi 

specifici delle singole discipline, si rimanda alla Programmazione didattica redatta da ciascun docente ed 

allegata al presente Documento. 

 

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 Geost. 

Lingua 

straniera 

(ingl.) 

Mate. Scienze Disegno 
Educ. 

Fisica 

 

Scienze 

pot. 

 

Fisica 

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

Lezione in laboratorio     X   X X X X 

Lezione multimediale  X   X X X X  X X 

Lezione con esperti  X          

Metodo induttivo X X X X X X X X   X 

Lavoro di gruppo X X X X   X  X X X 

Discussione guidata X X  X   X X X   

Simulazione            

Altro (visione video )  X X     X X  X  

 
 

 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Geost. 

Lingua 

Straniera 

(ingl.) 

Mate. Scienze Disegno 
Educaz. 

Fisica 

 

Scienze 

pot. 

 

Fisica 

 

Colloquio  X X X X  X X  X X 

Interrogazione breve  X X X   X X X  X 

Prova di Laboratorio     X    X X  

Prova pratica        X X   

Prova strutturata  X X X X X X X    

Questionario  X   X   X  X X 

Relazione X   X      X  

Esercizi (prove scritte)  X X     X X  X 

Altro (specificare )  *** ** *     *    

 

* controllo quaderno/album da disegno 
** temi scritti 

*** partecipazione in aula 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Geost. 
Lingua  

stran.(ingl.) 
Mate. Scienze Disegno 

Educ. 

Fisica 

Scienze 

pot. 

Fisica 

 

Curriculare X X X X X X X X X X X 

Extracuriculare   X   X      

 

Le informazioni di questo punto sono parziali e provvisorie: si attendono precise normative ministeriali sugli 

interventi di sostegno e recupero. 
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8.   Attività complementari all'insegnamento 

 

Per le attività deliberate dal CdC si fa riferimento ai Verbali del C.d.C. del 4/10/2019 e del 21/10/2019. 
 

 

 9.   Valutazione 

 

I docenti del CdC, riconosciuta l’importanza della valutazione nel processo di insegnamento/apprendimento, 

cureranno che le prove di verifica siano coerenti con gli obiettivi dichiarati, diversificate e frequenti. Il 

numero minimo di prove – scritte e /o orali –  per ciascuna disciplina viene fissato dai singoli Consigli di 

Materia. I docenti si impegnano a comunicare puntualmente a studenti e genitori l’esito delle prove 

effettuate, attraverso la registrazione sul registro elettronico dei voti. Vengono inoltre individuati criteri 

comuni per la corrispondenza tra voti e prestazioni, come si evince dal Quadro che segue: 

 

 

    VOTI                                                                           GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

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

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

      9 

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

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

rigorosa. 

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

sicura ed appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 

 

 

 

10.    Modalità di informazione 

 

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

parenti, il Consiglio di Classe, il libretto scolastico, il registro elettronico dei voti, il sito internet del liceo: 

www.liceoeinsteinmilano.edu.it. 

 

Si allega al presente Documento la Programmazione disciplinare prodotta da ciascun docente del CdC. 

 

 

 

 

 

Redatto e approvato il 21/10/2019 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  

  

Prof.ssa Sarah Giancola 

 

 

 
 

 

http://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/
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PIANO DI LAVORO DI FISICA 

CLASSE  2 I – A. S. 2019/2020 

PROF. SILVIA POZZI 

 
 

OBIETTIVI  
 

Gli obiettivi formativi, da intendersi come “meta ideale” cui tendere col tempo e con la progressiva maturazione dello 

studente, possono essere riassunti nei seguenti termini:  

1. acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà con atteggiamento 

critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico;  

2. sviluppare capacità di rigore nel ragionamento astratto, di analisi e di sintesi;  

3. saper riconoscere e rispettare ciò che è oggettivo con spirito critico, lucidità ed imparzialità;  

4. saper riconoscere l'assoluta importanza della razionale giustificazione delle proprie ipotesi interpretative e, più in 

generale, delle proprie opinioni;  

5. saper 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 semplici 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. 

 

CONTENUTI  

 

Di seguito viene riportata la scansione temporale di massima dei nuclei tematici. 

 

Nel trimestre: 

Grandezze fisiche. 

Misura di una grandezza. 

Vettori e forze. 

 

Nel pentamestre: 

Equilibrio dei solidi. 

Equilibrio dei fluidi. 

Cinematica: moti rettilinei. 

 

METODI  

 

L’insegnamento della fisica avverrà secondo le seguenti modalità:   

-lezioni frontali tenute dall’insegnante, 

-esercizi svolti in classe, 

-compiti a casa,  

-esperienze in laboratorio, 

-visione di video su particolari esperienze, 

-momenti di discussione e revisione con discussione guidata. 

 

Di norma all'inizio di ogni ora di lezione si invitano gli alunni a formulare di domande di chiarimento su quanto svolto 

in precedenza: tale attività di consolidamento delle conoscenze acquisite, in quanto tale valida per tutto il gruppo classe, 

è anche e soprattutto intesa come costante momento di recupero in itinere per gli studenti che dovessero presentare 

difficoltà nell'apprendimento. Inoltre regolare attività di “recupero” è effettuata quotidianamente nella correzione del 

lavoro assegnato come compito a casa.  
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MEZZI E STRUMENTI 

  

Gli strumenti didattici utilizzati sono tradizionali (libro di testo, fotocopie, appunti dalle lezioni, file, eventuali video). 

Di norma, ad ogni lezione è assegnato un lavoro domestico (“compiti”) che, a richiesta degli studenti o su iniziativa del 

docente, sarà oggetto di discussione in aula, ove la risoluzione degli esercizi abbia proposto particolari difficoltà. 

 

VERIFICHE  
 

La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra “scritti” ed "orali”, introducendo il 

“voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il sistema di valutazione comprende quindi differenti tipologie di 

verifica, tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti dell’apprendimento (livello delle conoscenze, livello delle 

abilità applicative).  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: di norma una o due ore. Le prove scritte solitamente 

vertono sui nuclei concettuali della disciplina. Le verifiche orali  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 (scritte o orali) è di due per il trimestre, tre per il pentamestre. 

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

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 i vari procedimenti 

-prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle.  

 

Per le verifiche scritte, il punteggio in genere è collegato a correttezza e completezza nella risoluzione dei quesiti e 

problemi, nonché alle caratteristiche dell’esposizione (chiarezza, ordine, struttura). Il punteggio verrà poi espresso in un 

voto in decimi, in base ad una articolazione che pone la sufficienza in corrispondenza al raggiungimento degli obiettivi 

minimi.   

  

Più specificamente, nel valutare le prove, tanto scritte quanto orali, si annette notevole importanza al livello di 

assimilazione dei “nuclei concettualmente fondanti” della disciplina, nel duplice aspetto sostanziale e formale 

(conoscenza dei contenuti, capacità di analisi, di controllo e di confronto dei risultati ottenuti, capacità di sintesi, 

capacità di lettura e interpretazione del testo, di formalizzazione, di rielaborazione, uso del corretto ed appropriato 

linguaggio disciplinare). Nell'affrontare gli esercizi sarà importante non solo la scelta e la gestione della corretta 

strategia risolutiva, ma anche la corretta esecuzione dei procedimenti di calcolo; si richiede inoltre che l'elaborato 

risponda a requisiti di ordine e chiarezza nella sua impostazione e nella sua presentazione.  

  

Prove orali e test a risposta aperta: costituiscono oggetto di valutazione:  a) il livello di conoscenza dei principali 

contenuti in programma;  b) la correttezza nell'uso dello specifico linguaggio disciplinare;  c) la capacità di stabilire 

connessioni e riconoscere differenze tra i diversi ambiti trattati;  d) la capacità di giustificare in modo argomentato i 

procedimenti illustrati;  e) la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari.  

  

La seguente tabella esplicita la corrispondenza tra voto e risultati. 

 

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 

Soluzione coerente, impostata con un'adeguata 

strategia risolutiva, qualche 
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matematico necessario e di effettuare dimostrazioni 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 

 

In sede di Consiglio di Classe, si valuteranno positivamente l’impegno e l’interesse dimostrati, l’applicazione costante, 

l’atteggiamento intellettualmente curioso e attivamente partecipe al lavoro scolastico. Si terrà conto del miglioramento, 

mostrato dall’allievo nel corso dell’anno scolastico. 

 

 

Milano,  novembre 2019          Il docente  

          Silvia Pozzi  
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PROGRAMMA DI SCIENZE          

CLASSE   2 I POTENZIAMENTO  SCIENZE                   A.S. 2019/20 

                                    
FINALITÀ GENERALI  
 

• Stimolare ad osservare, riconoscere ed analizzare i fenomeni naturali nella vita di tutti i giorni, mettendo a confronto 

le interpretazioni personali con i modelli teorici  

• Stimolare una tipologia di apprendimento di tipo induttivo  

• Far comprendere la relazione esistente tra fenomeni microscopici e fenomeni macroscopici.  

• Rispettare l’ambiente e cominciare a valutare i rischi ambientali dovuti all’attività antropica  

• Cominciare a rendere consapevoli dell’evoluzione del pensiero scientifico (dimensione storica della scienza)  

• Conoscere gli stati di aggregazione della materia e comprendere le differenze tra elementi e composti 

 Consapevolezza della relazione esistente tra “materia organica” e  “materia inorganica”.  

 Comprendere i concetti di livello di organizzazione, proprietà emergente, struttura gerarchica dei livelli di 

organizzazione.  

 Rendere consapevoli dell’evoluzione del pensiero scientifico (dimensione storica della scienza).  

 Sviluppare la comprensione scientifica degli aspetti metodologici e culturali posti dalle caratteristiche peculiari del 

fenomeno vita. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

• Saper leggere grafici, tabelle e formule comuni  

• Saper utilizzare unità di misura  

• Saper leggere ed interpretare un semplice testo scientifico  

• Saper riconoscere la scala delle grandezze micro e macro  

• Sapere operare in laboratorio sotto la guida dell’insegnante  

• Saper interpretare i dati sperimentali  

• Saper trovare collegamenti all’interno della disciplina  

• Conoscere ed utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

 Consapevolezza della costituzione molecolare delle strutture biologiche.  

 Acquisire consapevolezza della peculiare complessità degli organismi viventi.  

 Descrivere le caratteristiche funzionali fondamentali della cellula. 

 

CONTENUTI 

SCIENZE DELLA TERRA 

 
 Astronomia: l’Universo ed i corpi celesti. La teoria del Big Beng, formazione del sistema solare e le sue 

caratteristiche. Le stelle, classificazione ed evoluzione. I pianeti terrestri e quelli gioviani. Distanze 

nell’universo : unità astronomica ed anno-luce. 

 Moti della Terra : il moto di rotazione: caratteristiche, durata, conseguenze. Il moto di rivoluzione e le sue 

conseguenze. Altezza del sole e declinazione. Calcolo dell’altezza solare. Anno solare e sidereo, anni bisestili, 

fusi orari. Fasce climatiche  

 

CHIMICA 
 

 Acidi e basi : il pH 

 Le caratteristiche dell’acqua : evaporazione ed ebollizione, capillarità, capacità termica, l’acqua come solvente, 

densità dell’acqua e sue conseguenze, l’acqua negli organismi viventi. 

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

acidi nucleici. 

 

BIOLOGIA  

 
 Caratteristiche degli esseri viventi 

 La cellula : strutture cellulari, cellule procariote ed eucariote, cellule animali e vegetali. 

 La membrana cellulare : struttura, composizione e funzioni ; diffusione semplice, osmosi , diffusione 

chimicamente facilitata e trasporti attivi, endo ed esocitosi. 
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 Il metabolismo cellulare : scambio di energia, reazioni endo ed esoergoniche, fotosintesi , respirazione e 

fermentazioni (solo i criteri generali senza l’analisi biochimica). 

 Ciclo cellulare e sue fasi 

 La riproduzione cellulare : mitosi e meiosi loro fasi , finalità e caratteristiche  

 Cenni di classificazione: le principali categorie tassonomiche. 

 

METODI 

Lezione frontale : all’inizio della lezione si riepilogano i principali concetti affrontati in quella precedente e 

si dà spazio alla formulazione di domande di chiarimento da parte degli studenti. Si affrontano poi le 

tematiche nuove, attraverso schemi , concetti, esempi ed eventuali applicazioni, stimolando la discussione tra 

gli studenti anche con l’impiego di materiale multimediale attraverso  l’ utilizzo della LIM. 

Lezione in laboratorio: attraverso esperimenti pratici svolti dall’insegnante  con la partecipazione degli 

studenti, con modelli e schemi,  si evincono le principali caratteristiche e proprietà della materia e si 

dimostrano le principali leggi , si procede all’elaborazione dei dati ed alla verifica dei concetti 

precedentemente esposti nella lezione frontale o sul libro di testo.  

VERIFICHE 

      Come stabilito dal Dipartimento di Scienze, verranno effettuate verifiche scritte e/o orali per valutare 

al meglio le competenze, le conoscenze e le capacità degli studenti . 

Le verifiche scritte saranno effettuate attraverso la somministrazione di questionari a tipologia mista 

con domande, sugli argomenti teorici spiegati e sugli esperimenti svolti in laboratorio, ed esercizi o solo 

di esercizi. 

Le verifiche orali saranno effettuate attraverso l’interrogazione. 

CRITERI VALUTATIVI  

 

Il voto verrà assegnato secondo i criteri qui sotto riportati. 

 

Voto Orali Scritti 

 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni tentativo di risposta/soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali 

Tentativo di risposta/soluzione, viziato da gravi 

errori di impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione/risposta di alcune/i domande/esercizi 

solo in parte corretta, presenza di errori di 

impostazione/ calcolo non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Soluzione/risposta nel complesso corretta, ma 

limitata solo ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il linguaggio 

specifico  e di effettuare collegamenti 

Soluzione/risposta coerente, impostata con 

un'adeguata strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello Soluzione corretta e motivata di buona parte dei 
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specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

quesiti, correttezza del linguaggio specifico 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e 

di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, gestione precisa, completa e sintetica 

delle risposte, capacità di lettura critica dei risultati 

ottenuti 

 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO : verrà attivato uno sportello di materia nella 

seconda parte dell’anno scolastico 

 

 

                                                                       Prof.ssa   Giovanna Coggiola Pittoni 
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PIANO DI LAVORO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE  2I    ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
PROF. MARCO GALBIATI 
 
 

1. Competenze disciplinari 
 
 

Obiettivi specifici di apprendimento 

A. La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 
espressive, (conoscere e padroneggiare il proprio corpo in varie situazioni motorie ed espressive e 
svilupparne le potenzialità funzionali) 

B. Lo sport, le regole e il Fair-Play (consolidare i valori sociali dello sport, conoscere e praticare in 
modo corretto ed essenziale i principali sport individuali e di squadra) 

C. Salute e benessere, sicurezza, prevenzione (riconoscere, ricercare e applicare comportamenti 

di promozione dello “star bene” in ordine ad un sano stile di vita e alla prevenzione. Assumere 
comportamenti responsabili della tutela della sicurezza) 

D. Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico (individuare ed educare ai benefici che 
derivano dalla pratica di attività fisiche svolte nei diversi ambienti). 

 
2. Articolazione delle competenze disciplinari 

 

A. La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive 

Riferimento alle competenze di cittadinanza: imparare ad imparare / comunicare/ progettare 

Abilità 

 elaborare risposte motorie efficaci e 

personali in situazioni semplici 

 assumere posture corrette a carico naturale 

 cogliere le differenze ritmiche in azioni 

motorie semplici 

 consapevolezza di una risposta motoria 

efficace ed economica 

 utilizzare consapevolmente il proprio corpo 

nel movimento 

 comprendere, eseguire velocemente e 

rispettare le consegne motorie 

 rielaborare e organizzare le informazioni 

per rispondere adeguatamente alle 

richieste (sia pratiche che teoriche) 

 riconoscere controllare lo stato di tensione 

e/o rilassamento 

 riprodurre e utilizzare differenti schemi 

motori e abilità sia in situazione 

predisposte dall’insegnante che in momenti 

di lavoro di gruppo 

 riconoscere, interpretare e utilizzare i gesti 

e i segni della comunicazione non verbale 

Conoscenze 

 Le potenzialità del movimento del proprio 

corpo 

 Le posture corrette e scorrette 

 Le principali funzioni fisiologiche 

 La coordinazione nelle sue diverse forme 

 Le capacità espressivo-comunicative 

 

 
 

B. Lo sport, le regole e il Fair-Play 

Riferimento alle competenze di cittadinanza: risolvere problemi, collaborare e partecipare, agire in modo 

autonomo responsabile, acquisire e di interpretare le informazioni. 

Abilità 

 praticare informa globale vari giochi 

sportivi proposti (codificati e non) 

 eseguire in forma semplice  fondamentali 

individuali  

Conoscenze 

 fondamentali  individuali e/ o di squadra 

degli sport praticati 

 conoscere gli aspetti essenziali della 

terminologia, regolamento tecnica degli 
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 applicare le regole e riconoscere gesti 

arbitrali degli sport praticati 

 adattarsi e organizzarsi nei giochi di 

movimento e gli sport individuali di squadra 

 collaborare responsabilmente 

nell’osservare, rilevare e giudicare 

un’esecuzione motoria e / o sportiva 

sport 

 

C. Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

Riferimento alle competenze di cittadinanza: agire in modo autonomo responsabile 

Abilità 

 assumere comportamenti funzionali alla 

sicurezza in palestra 

 rispettare le regole di comportamento in 

palestra e regolamento d’istituto 

 rispettare il materiale scolastico, personale 

e tempi di esecuzione di tutti i compagni 

 prestare responsabile assistenza al lavoro 

dei compagni 

Conoscenze 

 i principi fondamentali di prevenzione e 

salvaguardia della sicurezza personale in 

palestra 

 
 

D. Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

Riferimento le competenze di cittadinanza: agire in modo responsabile, individuare collegamenti, 

informazioni, progettare 

Abilità 

 affrontare con sicurezza escursioni e/o 

sperimentare attività fisiche in ambiente 

naturale proposta in condizioni di sicurezza 

(soltanto qualora si riescano ad organizzare 

uscite didattiche mirate che permettono tali 

esperienze) 

 utilizzo di nuove tecnologie  

Conoscenze 

 i principali fondamentali di prevenzione e 

salvaguardia della sicurezza personale nelle 

attività praticate dall’ambiente naturale 

 Conoscere  semplici applicazioni che 

stimolino  l’apprendimento 

 

3. Livelli di competenza 
 

Competenza A Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello non raggiunto (= voto 

cinque-tre) 

Realizzare in modo continuativo, impreciso o si rifiuta di eseguire 

Livello base (= voto sei) Realizza, guidato, semplice attività motorie in modo 

sufficientemente armonico ed adeguato alla situazione seguendo i 

modelli d’azione proposti 

Livello intermedio (= voto sette-

otto) 

Realizza diverse attività motorie in modo generalmente armonico 

ed adeguato alla situazione seguendo correttamente i modelli 

d’azione proposti 

Livello avanzato (= voto nove-dieci) Realizza diverse attività motorie in forma originale oltre che in 

modo armonico e adeguato all’estrazione, dimostrando capacità di 

adattamento di trasformazione 

 
 

Competenza B Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello non raggiunto (= voto cinque-

tre) 

Conoscere in maniera imprecisa le regole tecniche degli sport e 

non sempre mette in pratica 

Livello base (= voto sei) Conosce le regole e le tecniche degli sport praticati che mette in 

pratica con qualche incertezza, partecipa con Fair-Play 

Livello intermedio (= voto sette-otto) Conosce la tattica e possiede sufficienti abilità tecniche in varie 

attività sportive, mostrando Fair-Play, rispetto delle regole e 

capacità di giudizio 
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Livello avanzato (= voto nove-dieci) Mostra buone abilità tecniche e sicurezza tattica in varie attività 

sportive, adotta comportamenti improntati al Fair-Play, è 

autonomo e responsabile nei compiti di arbitraggio 
 

 

Competenza C Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello non raggiunto (= voto 

cinque-tre) 

Solo se guidato è in grado di realizzare l’attività richiesta, è 

impreciso nella cura del materiale scolastico personale 

Livello base (= voto sei) È in grado di realizzare una semplice attività motoria finalizzata, 

conoscendo e sapendo proporre le principali norme e principi per 

la sicurezza e la salute 

Livello intermedio (= voto sette-

otto) 

È capace di proporre in modo autonomo un’attività motoria 

finalizzata nascendo norme e principi per la sicurezza e la salute 

Livello avanzato (= voto nove-dieci) È in grado di ideare, progettare e realizzare autonomamente 

un’attività motoria finalizzata applicando con senso di 

responsabilità norme e principi per la sicurezza e la salute 
 

Competenza D Descrizione (indicatori di competenza) 

Livello base (= voto sei) Guidato, è in grado di praticare semplice attività motoria in 

ambiente naturale conoscendo sapendo proporre le principali 

norme e principi per la sicurezza e la salute 

Livello intermedio (= voto sette-

otto) 

È in grado di praticare attività dell’ambiente naturale in modo 

generalmente autonomo sapendo porre attenzione a norme e 

principi per la sicurezza e la salute 

Livello avanzato (= voto nove-dieci) È in grado di predisporre e realizzare autonomamente attività in 

ambiente naturale tenendo sempre in conto norme e principi per la 

sicurezza e la salute 

 
 

Strategie e strumenti 
A secondo dell’obiettivo ricercato, verranno 

utilizzate lezioni frontali, di scoperta guidata, 

di problem solving, lavori di gruppo, attività 

collaborative 

Attrezzature e spazi didattici di utilizzati: 

palestre, campi sportivi, pista d’atletica, 

attrezzature specifiche utilizzate anche in 

maniera informale 

Quantità delle verifiche 
Tipo di prova Numero di prove previste per ciascun periodo 

prove pratiche Almeno due nel trimestre 

 

Almeno tre nel pentamestre 

 

Per gli studenti esonerati verranno assegnati 

approfondimenti teorici, interrogazioni sugli 

argomenti affrontati con il gruppo classe, 

compiti di arbitraggio/organizzazione. 

 
 
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE 
Sviluppo dei livelli di partenza  
Evoluzione del processo di apprendimento    
Conoscenze acquisite 
Abilità/capacità sviluppate 
Competenze raggiunte 
Impegno dimostrato  
Partecipazione e collaborazione all'attività didattica 
Rispetto delle scadenze 
 
METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO  
Le lezioni si svolgeranno con l’alternanza tra fasi globali a fasi analitiche.  
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Durante tutte le unità di apprendimento si interverrà con momenti teorici e situazioni atte a ottenere le 

competenze da raggiungere. 

 
DESCRIZIONE DEI CONTENUTI 
Attività a corpo libero per il miglioramento delle qualità di base.  
Attrezzistica: attività con piccoli e grandi attrezzi. 
Giochi collettivi pre-sportivi di avviamento alla pallacanestro, alla pallavolo. 
Attività di avviamento all’atletica leggera: salto in lungo, lanci, corse di resistenza, corse di velocità, test 

atletici. 

Attività di arbitraggio e assistenza. 
 
 
 

 
 

Il Docente Marco Galbiati 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ A. EINSTEIN “ 
 

PIANO DI LAVORO DI GEOSTORIA 

 

CLASSE  2 I  – A. S. 2019/20 

PROF. SOFIA DI PALO 

 
SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

I dati  finora raccolti tramite le verifiche orali effettuate e l’osservazione  delle risposte degli studenti agli interventi 

didattici mostrano che la classe è composta da  allievi generalmente dotati di buone capacità logiche,di 

intuizione,memorizzazione,rielaborazione e riutilizzo personale dei contenuti;. 

Le conoscenze lessicali e disciplinari nonché le capacità  espressive e operative appaiono molto diversificate .  

Il comportamento è per lo più corretto e rispettoso. 

 La maggior parte della scolaresca denota  altresì una certa capacità di organizzare  proficuamente il lavoro individuale 

con un metodo efficace e impegno costante. 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 Esporre in modo chiaro e autonomo,impiegando un lessico appropriato 

 Conoscere gli eventi storici,i fenomeni politico-istituzionali,sociali e culturali nelle loro relazioni di causa-

effetto 

 Sapere collocare nello spazio e nel tempo gli eventi e i fenomeni presentati 

 Sapere operare confronti tra realtà vicine o lontane nel tempo e nello spazio 

 Interpretare e valutare in casi semplici le fonti 

 
CONTENUTI 

 

      -     La fine della repubblica romana 

 L’Impero Romano:dal III secolo d.C. alla caduta dell’Impero d’Occidente 

 L’evoluzione del Cristianesimo e la Chiesa 

 I regni Romano-Germanici 

 Giustiniano e la formazione della civiltà bizantina 

 I Longobardi 

 Oriente e Occidente nell’alto Medioevo:l’espansione dell’Islam;l’Europa carolingia 

 La civiltà urbana medioevale 

 Società e cultura nel tramonto del Medioevo:storia medievale indicativamente fino alla metà del secolo XIV 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

 Diritti e doveri del cittadino 

 La Costituzione della Repubblica Italiana:lettura di alcuni articoli tra i più significativi 

 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 

 

 Presentazione dei tratti salienti delle culture e delle civiltà 

 Lettura ed esame critico di documenti e di testimonianze 

 Lezione frontale o dialogica 

 Approfondimenti o relazioni a cura degli studenti 

 

 
VERIFICHE 

 

Saranno effettuate almeno due verifiche nel trimestre e tre nel pentamestre,di cui almeno una orale e altre di tipo 

strutturale quali questionari, relazioni, lavori di gruppo 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione individuale terrà conto del raggiungimento degli obiettivi cognitivi e specifici sopra elencati;della 

conoscenza dei contenuti e del grado di partecipazione al dialogo didattico-educativo. 

 

V

ot

o 

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,  11 novembre 2019                                                           Prof.ssa 

                                                                                                               Sofia Di Palo 
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PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

CLASSE SECONDA sezione I 

 A. S. 2019-2020 

PROF. Sabina NICOLINI 

L'insegnamento della religione cattolica inserito nel "quadro delle finalità della scuola" promuove, insieme alle altre 

discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e di 

capacità critiche. Offre contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in cui gli alunni 

vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita; contribuisce alla formazione della 

coscienza morale e offre elementi per scelte consapevoli di fronte al problema religioso, che va ad intercettare il 

nucleo più profondo della questione umana. Sviluppa e approfondisce la cultura religiosa attraverso un percorso 

storico-filosofico-teologico e biblico, ponendo particolare attenzione ai principi del cattolicesimo, che fanno parte 

del "patrimonio storico del popolo italiano", in conformità all'Accordo di revisione concordataria fra la Santa 

Sede e la Repubblica Italiana e i successivi strumenti esecutivi. 

Viene inoltre precisato che il programma propone un orientamento unitario per gli itinerari didattici che andranno 

diversificati a seconda delle varie classi e in rapporto alle obiettive esigenze di formazione degli studenti. 
 

OBIETTIVI INERENTI IL PRIMO BIENNIO 

lo studente: 
  

Formativi 

- Riflette sulle proprie esperienze personali e di relazione con gli altri: sentimenti, dubbi, speranze, relazioni, solitudine, 

incontro, condivisione, ponendo domande di senso nel confronto con le risposte offerte dalla tradizione cristiana. 

- Dialoga con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un clima di rispetto, confronto ed arricchimento 

reciproco. 

- Coglie la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della proposta cristiana. 

Cognitivi 

- riconosce gli interrogativi universali dell'uomo: origine e futuro del mondo e  dell'uomo, bene e male, senso della 

vita e della morte, speranze e paure dell'umanità, e le risposte che ne da il cristianesimo, anche a confronto con altre 

religioni; 

-si rende conto,anchealla luce della rivelazione cristiana, del valore delle relazioni  interpersonali e dell'affettività: 

autenticità, onestà, amicizia, fraternità, accoglienza, amore, perdono, aiuto, nel contesto delle istanze della società 

contemporanea; 

- riconosce il valore etico della vita umana come la dignità della persona, la libertà di coscienza, la responsabilità verso se 

stessi, gli altri e il mondo, aprendosi alla ricerca della verità e di un'autentica giustizia sociale e all'impegno per il 

bene comune e la promozione della pace. 

CONTENUTI  

1. La domanda dell’uomo e il senso religioso 

1.1 “La città senza sospetti” (Camus): rimozione della domanda 

1.2 Un metodo di indagine sullo specifico umano: gli indizi 

1.3 L’emergere di una dimensione spirituale. “Lettera al futuro” 

1.4 Buber: “Il cammino dell’uomo”. Ipotesi sul senso della vita 

1.5 Unicità e compito personale 

1.6 Apertura all’oltre 

 

2. Il fenomeno religioso 

2.1 Confronto con altre risposte: mito (narrazione), scienza 

2.2 Il racconto della creazione: oggettività e senso esistenziale 

2.3 Dimensione simbolica 

2.4 Il sacro e le sue strutture: spazio, tempo 

 

3. Elaborazioni storiche della risposta religiosa 

3.1 La religione primitiva (Van der Leew) 

3.2 Religioni politeiste 

3.3 Il monoteismo e le religioni abramitiche 

 

4. La Rivelazione biblica 

4.1 Appunti di storia ebraica 

4.2 Antico Testamento: visione d’insieme e chiavi di lettura 

4.3 Lo specifico della Rivelazione biblica 

4.4 Rilevanza antropologica della Rivelazione biblica 



 17 

 

 

METODI  

Le ore di I.R.C. si svolgeranno attraverso lezioni frontali e discussioni guidate. 

II metodo classico, quello della lezione tradizionale fatta di spiegazioni, letture di testi, ascolto di problemi e domande con 

proposte di risposte se possibili, conversazione o dibattito su questioni emergenti... resta il metodo che meglio si addice ai 

contenuti degli argomenti previsti. 

Ogni metodo si struttura anche a partire dalla valutazione delle esigenze o delle attese di ogni singola classe e dalla 

scelta di agire nell'insegnamento lasciandosi determinare dalla viva attualità della situazione, segno di presenza in essa 

come divenire, come esperienza e come storia. L'elasticità nel trattamento del programma e la sua tensione verso 

l'evento sono di gran lunga fattori preferibili rispetto all'atteggiamento rigido del completarne lo svolgimento.  

 

MEZZI E STRUMENTI  

visione di documentari o film inerenti ai temi trattati  

 

VERIFICHE  
L'insegnante valuterà di volta in volta e classe per classe se verificare il lavoro svolto con compiti scritti come test, 

questionari a domande aperte o chiuse, temi, commenti, esposizione sintetica di argomenti trattati durante le lezioni, 

analisi di testi, interrogazioni orali, interventi mirati durante le spiegazioni, relazioni scritte, ricerche, verifica quaderni 

e appunti etc. tenendo conto delle reali capacità degli studenti e delle loro effettive possibilità ed esigenze. 

 

CRITERI VALUTATIVI  

Le valutazioni saranno espresse attraverso uno o più voti tradotti in giudizi sintetici, che faranno media alla fine del 

quadrimestre con un ulteriore giudizio, risultante dall'attenzione in classe, dall'impegno nella partecipazione alle 

lezioni, dall'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica e il profitto che ne ha 

tratto.  

 

Criteri di valutazione 

Le valutazioni saranno espresse sul registro personale dell’insegnante attraverso uno o più voti. 

I criteri di valutazione sono i seguenti: 

 

10: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento della materia, superiore alla media della classe e ha capacità 

critiche di consistente ampiezza, che si esprimono in modo autonomo attraverso l’analisi, il collegamento e la sintesi 

degli argomenti trattati 

 9: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento pienamente soddisfacente, solido e approfondito e ha capacità 

critiche di analisi, collegamento e sintesi 

 8: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente, ha capacità critiche che si esprimono in modo 

non sempre autonomo, ma con la guida dell’insegnante nell’analisi e nei collegamenti  

 7: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente, anche se a volte denota una certa superficialità 

nel lavoro scolastico e la capacità critiche si esprimono in modo non del tutto autonomo, ma con la guida 

dell’insegnante 

 6: quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente nel raggiungimento degli obiettivi minimi, 

anche se denota una certa superficialità nel lavoro scolastico e ha capacità critiche che si esprimono in modo non del 

tutto autonomo, ma con la guida dell’insegnante 

5/4: quando l’alunno non ha raggiunto le finalità di apprendimento e gli obiettivi minimi proposti, non ha capacità 

critiche, ha difficoltà nell’analisi, nel collegamento e nella sintesi. 

Sulla pagella il voto sarà espresso con un giudizio: 

- OTTIMO (= 10)  registro elettronico   OTTI 

- DISTINTO (=  9),  registro elettronico  DIST 

- BUONO   (= 8),  registro elettronico  BUON  

- DISCRETO (= 7)  registro elettronico  DISC  

- SUFFICIENTE (= 6),  registro elettronico  SUFF  

- INSUFFICIENTE (= 5),  registro elettronico  INSU  

- SCARSO (= 4)   registro elettronico   SCAR 

 

 

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

 

Milano, 5 novembre 2019        Il docente 

                                                                                                                                          Prof. Sabina Nicolini 
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PIANO DI LAVORO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CLASSE  2 I – 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; 
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 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. 
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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. 
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− 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   
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PIANO DI LAVORO DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

CLASSE  2I  – A.S.  2019-20  

PROF. TITTARELLI  
 

 
OBIETTIVI 
 

a) Obiettivi formativi 

Si rimanda agli obiettivi stabiliti dal dipartimento di lingue 

 

b) Obiettivi Cognitivi 

Si rimanda agli obiettivi stabiliti dal dipartimento di lingue 

  

CONTENUTI  
 

I seguenti contenuti sono stati concordati con gli studenti. 

Gli obiettivi da perseguire sono due, uno linguistico e uno culturale. 

Per l’obiettivo linguistico si prevede di studiare le prime 6 unità, del testo adottato LIFE, per 

sviluppare le quattro abilità linguistiche.  

Inoltre, nella seconda metà dell’anno, si inizierà la preparazione all’esame PET.  

La riflessione grammaticale servirà a consolidare l’apprendimento linguistico. 

 

L’obiettivo culturale è costituito da materiale autentico che ha come obiettivo, oltre quello di far 

conoscere aspetti di civiltà inglese e americana, anche argomenti di attualità. Si prevede di 

analizzare almeno una decina di video dai TED talks. 

 

METODI  
L’approccio comunicativo sarà quello privilegiato. 

MEZZI E STRUMENTI  

 
Per il conseguimento dell’obiettivo linguistico è previsto l’uso settimanale del lab lingue, del PC in classe, degli 

esercizi disponibili on line e anche del libro di testo con il materiale audio. 

 

Per l’obiettivo culturale verranno usati i TED Talks, il lab lingue, il PC in classe, e qualsiasi altro materiale autentico 

funzionale al conseguimento del fine. Per quanto riguarda la parte letteraria, molto tempo e spazio verranno dedicati 

allo studio del teatro shakespeariano con la proiezione di alcune trasposizioni cinematografiche. 

 

VERIFICHE  
 

Il dipartimento di lingue ha deciso di fare due verifiche scritte e una orale, nel primo trimestre, e tre verifiche scritte e 

due orali nel secondo pentamestre. Le verifiche scritte saranno svolte in lab lingue secondo la modalità computer 

based. 
  

 

CRITERI VALUTATIVI  

 

 
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 
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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 22/11/2019 Prof. E.Tittarelli 
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Piano di lavoro di matematica 
Classe 2I – Anno scolastico 2019-2020 

Professor. L. Mauri 
 
 

OBIETTIVI Obiettivi formativi. Comprendere la natura dell’indagine matematica come dialettica  fra analisi di 
problemi concreti e sviluppo di teorie formali. Comprendere la differenza che esiste fra  matematica e  scienze 
sperimentali, la natura delle interazioni con queste scienze e, di conseguenza, essere consapevoli del ruolo della 
matematica nel processo di conoscenza. Sviluppare capacità logico-analitiche.  

Obiettivi cognitivi. Conoscere e utilizzare il linguaggio logico specifico della materia. Conoscere analiticamente le 
teorie presentate nel corso. Essere in grado di applicare queste conoscenze teoreiche alla soluzione di problemi 
concreti. Quando applicabile, conoscere gli strumenti di calcolo automatico utili per la soluzione dei problemi 
esaminati nel corso. 
 
CONTENUTI Numeri reali. Costruzione dell'insieme dei numeri reali. Radicali in P e in R. Equazioni non lineari. 
Equazioni quadratiche pure. Risolvente quadratica. Riducibilità dei polinomi quadratici. Formule di Viète e loro 
applicazioni. Riducibilità dei polinomi lineari e applicazione alla soluzione delle equazioni reali non lineari. Classi 
speciali di equazioni non lineari. Sistemi lineari. Equazioni algebriche in più indeterminate. Sistemi algebrici di 
equazioni. Sistemi lineari. Soluzione di un sistema lineare con i metodi di sostituzione, di Gauss e di Cramer. 
Interpretazione geometrica delle soluzioni di un sistema lineare in due indeterminate. Sistemi non lineari. Classi 
speciali di sistemi non lineari. Interpretazione geometrica delle soluzioni. Disuguaglianze algebriche. Studio del 
segno dei polinomi irriducibili reali. Segno della forma normale. Sistemi di disuguaglianze algebriche. Equazioni e 
disequazioni non algebriche. Equazioni e disuguaglianze irrazionali e modulari. Teoria della probabilità. 
Probabilità classica. La logica della probabilità. Applicazione alla soluzione di semplici problemi. Geometria. 
Circonferenza. Teoria della misura: misura di una superficie piana, equivalenza delle superficie, teoremi di 
Pitagora ed Euclide sui triangoli. Similitudine: teorema di Talete, criteri di similitudine.. 
 
METODI La parte teorica di ciascun capitolo sarà trattata in lezioni frontali, utilizzando un metodo induttivo 
quando possibile. Gli esercizi verranno prima illustrati dal docente sotto forma di esempi, poi assegnati per il 
lavoro domestico e infine esaminati in classe per affrontare le difficoltà eventualmente  emerse. Se e quando 
possibile si cercherà di favorire l'analisi e la soluzione di alcuni problemi in classe con gruppi di lavoro. 
Compatibilmente con il tempo a disposizione, saranno presentati sistemi open source di calcolo simbolico per 
l’algebra (co-calc) e per la geometria (geogebra) utili per la formalizzazione e la soluzione dei problemi affrontati 
durante il corso. 
 
MEZZI E STRUMENTI La parte teorica farà riferimento a slides presentate durante la lezione e ad appunti 
preparati dal docente e a disposizione degli studenti sul sito del corso. Gli esercizi svolti in classe saranno a 
disposizione degli studenti sul sito. Gli esercizi saranno di norma presi dal libro di testo. 
 
VERIFICHE Come stabilito dal dipartimento di matematica, saranno effettuate almeno 3 valutazioni per ciascun 
quadrimestre. Le valutazioni assumeranno la forma di interrogazioni scritte con domande aperte per la verifica 
dello studio teorico e di esercizi per la verifica delle applicazioni. Compatibilmente con il tempo disponibile ci 
saranno anche interrogazioni alla lavagna.  
 
CRITERI VALUTATIVI I criteri per la valutazione di ogni verifica e interrogazione scritta saranno indicati 
contestualmente in forma analitica e faranno riferimento alla tabella indicata di seguito. Il voto finale terrà conto 
sia dei risultati della seconda parte dell’anno che di quelli della prima parte; questi ultimi saranno pesati in base 
al numero di valutazioni effettuate e terranno conto dei voti ottenuti nei recuperi degli argomenti 
corrispondenti. 
 
Voto Orali 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 Soluzione nel complesso corretta, ma limitata 
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fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 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, 25 Novembre 2019 
Il docente L. Mauri 
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LS “EINSTEIN” – Milano 
Classe  2 I 
a.s. 2019-2020 
Docente: Sarah Giancola 
 

Piano di lavoro annuale – latino 
 
Analisi della classe 
 
La classe è composta da 26 studenti (11 femmine e 15 maschi); un’alunna, trasferitasi ad 
ottobre, proviene da un altro istituto. 
La classe si presenta diversificata sia nei prerequisiti che nei risultati delle prime prove, scritte ed  
orali. A fronte di risultati discreti e più che buoni, ci sono diverse insufficienze, alcune delle quali 
gravi, imputabili ad uno studio non congruo alle richieste e ad un metodo di studio ancora non 
del tutto efficace. 
Fin dall’inizio dell’anno sono state attivate strategie di rinforzo e consolidamento, volte a favorire 
il recupero in itinere; si rileva in generale una buona risposta della classe alle sollecitazioni 
dell’insegnante: i ragazzi collaborano attivamente al processo educativo e dimostrano di aver 
acquisito maggior sicurezza nel lavoro autonomo. L’attenzione in classe è costante e gli alunni 
seguono, prendono appunti e partecipano attivamente alle lezioni. Va segnalata in positivo la 
presenza di un ristretto gruppo di studenti che ha finora raggiunto risultati più che buoni, sia nello 
scritto che nell’orale.  
Tutte le attività proposte mirano ad affrontare le difficoltà, valorizzando sempre gli atteggiamenti 
positivi, per raggiungere gli obiettivi fissati qui di seguito. 
 
Obiettivi formativi e didattici 
  
Obiettivi formativi: 

 Conoscenza di una struttura linguistica complessa come modello di riferimento per un 
efficace approccio anche alle altre lingue; 

 Sviluppo delle capacità logiche di analisi e sintesi; 

 Acquisizione della lingua come strumento essenziale per la conoscenza e la comprensione 
della civiltà latina  come base e fondamento della nostra cultura. 

 

Obiettivi didattici e cognitivi: 

 acquisizione delle strutture linguistiche morfo-sintattiche indispensabili per la lettura e la 
comprensione  di testi semplici; 

 identificazione delle strutture morfo-sintattiche della lingua; 

 traduzione di testi semplici che presentino le strutture sintattico-grammaticali studiate; 

 interpretazione precisa del lessico, in modo da operare nella traduzione italiana scelte 
lessicali adeguate. 

 
Contenuti disciplinari 
 

1. MORFOLOGIA VERBALE: 

 il congiuntivo delle quattro coniugazioni; 

 verbi in -io di terza coniugazione; 

 verbi irregolari: volo, nolo, malo, fio,fero, eo; 

 composti di sum; 

 verbi deponenti e semideponenti; 

 uso dei participi nei verbi attivi e deponenti; ablativo assoluto e participio congiunto; 

 costruzione di impero e iubeo; 

 supino attivo e passivo; 

 infinito. 
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2. MORFOLOGIA: LA DECLINAZIONE PRONOMINALE: 

 pronomi personali; uso del pronome di terza persona; i pronomi personali nelle subordinate 
infinitive; 

 pronomi determinativi (is, ea, id; idem e ipse); 

 pronomi dimostrativi; 

 pronomi relativi e relativi-indefiniti; 

 pronomi interrogativi; 

 pronomi indefiniti; 

 avverbi di luogo derivanti da pronomi. 
 

3. I GRADI DELL'AGGETTIVO: 

 gradi di intensità e comparazione degli aggettivi; 

 l'intensivo in -ior, ius (comparativo); 

 comparazione di maggioranza, uguaglianza, minoranza; 

 l'intensivo in -issimus (superlativo); superlativo assoluto e relativo; 

 particolarità ed eccezioni nella formazione degli intensivi; 

 l'intensivo dell'avverbio. 
 

4. I COMPLEMENTI LATINI: 

 ripasso dei principali complementi studiati nel primo anno scolastico; 

 complemento di limitazione, stima e prezzo; 

 complemento di paragone; 

 complemento partitivo; 

 complemento di distanza, estensione, origine e provenienza; 

 complemento di età. 
 

5. AGGETTIVI ED AVVERBI NUMERALI: 

 numerali cardinali; 

 numerali ordinali; 

 numerali distributivi; 

 avverbi numerali. 
 

6. LESSICO: 
 usi e significati dei seguenti verbi ed espressioni: utor, patior, facio, gero, certiorem facere. 

 
7. SINTASSI: 
 subordinate finali; 
 subordinate consecutive; 
 subordinate relative (con indicativo e congiuntivo); nesso relativo e prolessi della relativa; le 

relative introdotte da pronomi relativi-indefiniti; 
 subordinate narrative (cum narrativo); 
 subordinate infinitive soggettive ed oggettive;  
 subordinate concessive; 
 interrogative dirette reali e retoriche; subordinate interrogative indirette; interrogative 

disgiuntive; 
 subordinate completive: volitive, dichiarative (introdotte da ut/ut non); dichiarative 

(introdotte da quod); completive con i verba timendi; completive introdotte da quin e 
quominus. 
 

Metodi 
 

 Lezioni frontali e partecipate; 

 sistematica correzione e commento degli esercizi dati e delle verifiche svolte in classe, per 
scelte linguistiche consapevoli e per un adeguato approfondimento. 
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Mezzi e strumenti 
 

 esercizi di traduzione prevalentemente dal latino, ma anche dall’italiano, per una migliore 
padronanza delle strutture linguistiche;  

 esercizi di trasformazione e completamento in latino; 

 esercitazioni di forme verbali, di lessico, di segmenti di programma, utilizzabili anche  per la 
valutazione; 

 esercitazioni guidate in classe, anche differenziate per livelli di difficoltà, individuali e/o a 
gruppi. 

 
Verifiche 
 
In linea con quanto stabilito dal dipartimento di materia, le prove di verifica saranno: 
- almeno tre nel trimestre 
- almeno quattro nel pentamestre 
 
Per la valutazione, si fa riferimento alla programmazione comune del consiglio di classe (PIF) e del 
dipartimento di materia di Lettere; nello specifico, per quanto riguarda latino: 

 
- Prove scritte: per il livello di sufficienza si valuterà in relazione alla difficoltà della versione 

o della prova proposta; si terrà conto del grado di comprensione del significato del testo, 
della correttezza della forma italiana, del numero e della gravità degli errori (morfosintattici, 
morfologici, lessicali, ortografici), ai quali viene dato un valore numerico (per esempio, un 
errore morfosintattico grave vale ½ punto; un errore morfologico lieve vale ¼ punto; e così 
via). All’inizio dell’anno, l’insegnante comunica agli studenti i propri criteri di valutazione, 
dettando loro sul quaderno la legenda dei simboli e del valore degli errori. 

- Prove orali: si ottiene la sufficienza se lo studente dimostra di saper riconoscere le 
strutture morfo-sintattiche basilari della lingua latina, sia su testi noti, sia su testi proposti a 
prima vista con guida dell’insegnante; particolare importanza viene data allo studio del 
lessico di base e dei paradigmi verbali. 

 
Nel processo di valutazione, si presterà attenzione al percorso in progresso fra situazione iniziale e 
finale, considerando:  
-conseguimento degli obiettivi fissati; 
-omogeneità e continuità dei risultati raggiunti dal singolo studente in rapporto alla classe. 

 
Attività di sostegno e recupero 

 
Verranno effettuate attività di recupero in itinere (oltre allo svolgimento del corso di recupero al 
termine del I quadrimestre): 

- Esercizi aggiuntivi mirati ed individualizzati, su singoli argomenti; 
- interrogazioni e verifiche di recupero per gli insufficienti. 

 
Milano, novembre 2019                                                                                              Sarah Giancola 
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LS “EINSTEIN” – Milano 
Classe 2 I 
a.s. 2019-2020 
Docente: Sarah Giancola 
 

Piano di lavoro annuale – italiano 
 

Analisi della classe 
 

La classe è composta da 26 studenti (11 femmine e 15 maschi) e si presenta molto diversificata 
sia nei prerequisiti che nei risultati delle interrogazioni orali. Nelle prime prove, sia scritte che 
orali, gli alunni hanno ottenuto risultati differenti: a fronte di risultati discreti e talora buoni, ci sono 
diverse insufficienze, imputabili ad uno studio non congruo alle richieste e ad un metodo di 
studio non ancora efficace. Gli studenti devono confrontarsi con nuovi metodi e richieste, visto il 
cambiamento di insegnante. Vanno segnalate in particolare alcune criticità, soprattutto per 
quanto riguarda la correttezza ortografica, sintattica e morfologica degli elaborati scritti e la 
povertà lessicale nelle interrogazioni orali. In positivo, va segnalato l’atteggiamento generale 
della classe: gli alunni partecipano attivamente alle lezioni, con interventi pertinenti che denotano 
un desiderio di dimostrare il proprio interesse e di contribuire allo svolgimento del programma e 
dell’attività didattica. 
Tutte le attività proposte mirano a superare le difficoltà iniziali, valorizzando anche gli 
atteggiamenti positivi, per raggiungere gli obiettivi fissati qui di seguito. 
 

Obiettivi formativi e didattici 
 
Per gli obiettivi si fa riferimento alla programmazione del Dipartimento di materia; in particolare 
risultano da perseguire i seguenti obiettivi formativi e didattici: 

 
 Potenziare la capacità di comunicare in modo pertinente ed efficace, producendo messaggi 

adeguati al contesto 
 Acquisire strumenti per conoscere e comprendere l’identità storico-culturale italiana ed 

europea  
 Sviluppare un atteggiamento di apertura verso gli altri e rispetto per le culture diverse 
 Acquisire l’abitudine alla lettura intesa come strumento per accedere ai diversi campi del 

sapere e per maturare la capacità di riflessione critica, nonché come veicolo di conoscenza 
di sé e di arricchimento della propria personalità. 

 Conoscere i fonemi e i grafemi dell’italiano, le regole della sillabazione e l’ortografia 
 Conoscere la sintassi del periodo 
 Conoscere le caratteristiche strutturali e tematiche del testo narrativo e di quello poetico 
 Conoscere le principali categorie narratologiche. 
 Leggere e comprendere testi letterari e giornalistici, in particolare un’opera integrale della 

letteratura italiana 
 Produrre testi corretti dal punto di vista grammaticale (morfologia, lessico e sintassi) 
 Confrontare testi diversi. 
 Utilizzare un lessico personale ricco e adeguato alla situazione comunicativa.  
 Formulare commenti motivati ai testi letti 
 Rielaborare per iscritto e oralmente i contenuti appresi, autonomamente o sotto la guida 

dell’insegnante 
 Sviluppare le capacità di riflessione, analisi, sintesi ed argomentazione 

 
Contenuti disciplinari 

 
ABILITA’ LINGUISTICHE 
 

Produzione orale e scritta di riassunti, testi espositivi, espressivi ed argomentativi. 
 



 30 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 

Ortografia e punteggiatura. 
Produzione di testi scritti coesi e coerenti 
 

EDUCAZIONE LETTERARIA 
 

 La narrazione epica: l’epica in età augustea. Lettura, analisi e commento di passi 
significativi dell’Eneide di Virgilio (integrazione del programma di prima) 

 
Il romanzo storico: lettura, analisi e commento del romanzo “I Promessi Sposi”, di 
Alessandro Manzoni. 
 
Il testo poetico: livello del significante e del significato; principali figure retoriche, analisi 
formale, contestualizzazione dell’autore, delle problematiche, della poetica e del periodo 
storico, attualizzazione 
 
Approfondimento della conoscenza di alcuni generi letterari (romanzo, poesia, testo 
teatrale), attraverso l’individuazione delle loro peculiarità 
 
Letture domestiche di romanzi italiani o stranieri 

 
Metodi e strumenti 
 

Si proporranno, oltre alle tradizionali lezioni frontali, lezioni dialogate, esercitazioni in classe, 
attività di ricerca e di approfondimento individuali e di gruppo.  
Gli strumenti principali saranno i libri di testo o altri testi di cui sarà assegnata la lettura integrale e 
riguardo ai quali saranno privilegiati in un primo tempo la comprensione e il riassunto, affiancati poi 
dall’interpretazione, dalla valutazione e dal commento motivato. 
Sui testi affrontati verranno proposte esercitazioni scritte di vario tipo e lo studente sarà avviato 
all’attività della scrittura di testi dello stesso tipo di quelli studiati.  
Verranno proposti: 

 visione di film e filmati documentari inerenti alla programmazione; 

 partecipazioni ad attività legate all’educazione alla cittadinanza; 

 uscite a teatro e partecipazione al progetto “Acrobazie critiche” 
 

Verifiche e valutazioni 
 
In linea con quanto stabilito dal Dipartimento di materia, le prove saranno così distribuite: 
prove scritte: almeno una nel trimestre e almeno due nel pentamestre 
prove orali: almeno due nel trimestre e nel pentamestre (colloqui, questionari, prove strutturate 
di carattere oggettivo) 
 
Nelle prove scritte, si riterrà che l’alunno abbia raggiunto il livello della sufficienza se produce un 
testo: 

 privo di errori gravi di morfologia e sintassi 
 sostanzialmente corretto sul piano ortografico (salvo qualche occasionale distrazione) 
 sufficientemente appropriato e vario nel lessico 
 sostanzialmente rispondente alla traccia 
 privo di contraddizioni evidenti 
 essenziale nel contenuto. 
 

Nelle prove orali, si riterrà che l’alunno abbia raggiunto il livello della sufficienza se: 
 dimostra di possedere le nozioni essenziali degli argomenti oggetto di verifica 
 dimostra di saper organizzare un discorso ordinato, utilizzando un linguaggio preciso 
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 è in grado di operare semplici collegamenti e di ricostruire i percorsi logici già illustrati 
dall’insegnante. 

 
La valutazione terrà conto anche dei miglioramenti ottenuti rispetto ai livelli di partenza, della 
disponibilità al dialogo educativo, dell’impegno nello studio e nello svolgimento del lavoro 
domestico. 

 
Attività di sostegno e recupero 
 
Verranno effettuate attività di recupero in itinere, attraverso interrogazioni e verifiche di recupero 
per gli insufficienti. 
 
Milano, novembre 2019                                                                                         Sarah Giancola 
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PIANO DI LAVORO DI SCIENZE 

CLASSE 2I – A. S. 2019/2020 

PROF. Edda Elisa Falcone 

OBIETTIVI 

Per la definizione degli obiettivi formativi e cognitivi si fa riferimento a quelli indicati 

nella programmazione disciplinare dipartimentale. 

CONTENUTI 

Primo trimestre: 

· Caratteristiche degli esseri viventi: la cellula, le strutture cellulari, cellule eucariotiche 

e procariotiche, cellule animali e vegetali. 

· Membrana cellulare: struttura, composizione e funzioni, traposto passivo (diffusione 

semplice e chimicamente facilitata, osmosi), trasporto attivo (endocitosi ed esocitosi). 

· Stati fisici della materia: sistemi omogenei ed eterogenei, sostanze pure e miscugli, 

solubilità, concentrazione delle soluzioni, concentrazioni percentuali, passaggi di stato. 

· Tavola periodica: metalli, non metalli e semimetalli, elementi e composti, la moderna 

teoria atomica, le leggi ponderali (Dalton, Lavoisier, Proust). 

Pentamestre: 

· Quantità di sostanza: massa atomica e massa molecolare, la mole, formule dei 

composti. 

· Soluzioni: la solubilizzazione, solubilità. 

· Reazioni chimiche: bilanciamento. 

· Teoria cinetico-molecolare: energia, lavoro e calore, passaggi di stato e pressione, il 

calore latente. 

· Metabolismo cellulare: scambio di energia, reazioni, reazioni endo ed esorgoniche, 

fotosintesi, respirazione e fermentazioni. 

· Ciclo cellulare: fasi, riproduzione, mitosi e meiosi. 

· Categorie tassonomiche: cenni e classificazione. 
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METODI 

La lezione sarà così articolata: all’inizio della lezione si riepilogano le principali nozioni 

della precedente lezione, dando spazio ad un dibattito di chiarimento da parte degli 

studenti. Successivamente vengono spiegati i nuovi argomenti, attraverso una lezione 

frontale supportata dalla proiezione di materiale multimediale, video e animazioni, 

schemi e mappe, utilizzando esempi ed eventuali applicazioni al fine di chiarire 

ulteriormente gli argomenti trattati. Gli studenti dovranno abituarsi a prendere 

costantemente appunti per integrare le informazioni sull’argomento oggetto di studio e 

integrare a casa ciò che viene spiegato dall’insegnante, con l’utilizzo del libro di testo 

adottato e/o di materiale multimediale. Durante la lezione sarà sollecitato un dibattito 

con gli studenti al fine di approfondire i concetti e di favorire la riflessione sui temi 

trattati. 

MEZZI E STRUMENTI 

Libro di testo – LIM – appunti – PowerPoint - schemi – mappe concettuali –– grafici –– 

supporti multimediali vari (video, animazioni, schemi 3D). Esperienze di laboratorio. 

VERIFICHE 

Come stabilito dal Dipartimento di Scienze, vengono effettuate sia verifiche scritte che 

orali per accertare le competenze, le conoscenze degli argomenti trattati, la capacità 

espressiva, di rielaborazione, di sintesi e di collegamento, l’impegno nel lavoro 

scolastico, la partecipazione al lavoro in classe e la progressione rispetto ai livelli di 

partenza. 

Le verifiche saranno così distribuite: tre nel primo trimestre e quattro nel pentamestre. 

Le prove scritte saranno effettuate attraverso la somministrazione di questionari a 

tipologia mista (risposta chiusa e risposta aperta), per valutare il grado di apprendimento 

dei contenuti e la capacità di analizzare un fenomeno e le relazioni tra le sue 

componenti. 

Le prove orali saranno effettuate attraverso l’interrogazione. 

Recupero in itinere 

CRITERI VALUTATIVI 

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 
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5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta, presenza di errori nel calcolo non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, esposizione priva di 

gravi imprecisioni Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo ad una parte dei 

quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione sostanzialmente corretta, capacità di 

usare il formalismo matematico necessario e di effettuare dimostrazioni Soluzione 

coerente, impostata con un'adeguata strategia risolutiva, qualche imprecisione nel 

calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello specifico linguaggio 

disciplinare, capacità di rielaborazione personale Soluzione corretta e motivata di buona 

parte dei quesiti, correttezza del calcolo 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei contenuti, arricchita da valide 

capacità argomentative e di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato 

dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di sintesi Soluzione corretta di tutti i 

quesiti, uso di procedimenti originali o particolarmente convenienti, gestione precisa del 

calcolo, capacità di lettura critica dei risultati ottenuti 

Milano, 24/11/2019 Il docente 

Edda Elisa Falcone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


