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Documento del Piano dell’Intesa Formativa 
 



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE II  B 

 

1. Numero studenti:  23, 14 maschi,  9 femmine 

 

2. Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
 Relig. Italiano Latino Storia 

Geografia 

Lingua 

straniera  

Matematica Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 

Continuità 

docente Si Sì Sì Sì No No Sì Sì Sì No 
Livello partenza  
( A= adeguato / 

NA = non 

adeguato ) 

A A A A PA PA A A PA A 

Comportamento 

( A= adeguato / 

NA = non 
adeguato)/ 

PA=parzialmente 

adeguato 

A A A A PA PA A A PA A 

 

3. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

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

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

essenziali  

 Memorizzare i contenuti delle diverse discipline 

 Enunciare correttamente e chiaramente i contenuti delle diverse discipline 

 Utilizzare autonomamente i contenuti appresi per rispondere a semplici quesiti, per  

risolvere esercizi e problemi 

 Comprendere e utilizzare in maniera appropriata il lessico specifico delle diverse 

discipline 

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

all’argomento proposto 

 Effettuare semplici collegamenti tra i contenuti della medesima disciplina ed 

eventualmente tra quelli 

 di discipline diverse 

 Potenziare e affinare l’abitudine all’ascolto 

 Potenziare le capacità di prendere appunti, correggerli e utilizzarli 

 Sviluppare un razionale metodo di studio 

 Imparare a strutturare il pensiero 

 Iniziare a sviluppare le capacità di analisi e di sintesi 

 Iniziare a sviluppare l’abitudine a porsi dei problemi e a formulare delle possibili strategie risolutive 

 Iniziare a sviluppare capacità logico- deduttive 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 Rispettare le persone, le cose proprie ed altrui 

 Essere puntuali 

 Rispettare le scadenze 

 Giustificare puntualmente le assenze e i ritardi, comunicare tempestivamente i messaggi scuola-

famiglia e  

viceversa 

 Essere capaci di autocontrollo 

 Assumere un comportamento leale nei confronti dei compagni e degli insegnanti 

 Tenere un  atteggiamento corretto durante le ore di lezione e al cambio dell’ora 

 Essere capaci di partecipare alle lezioni con attenzione, con contributi reali e non fittizi, in possesso 

degli  strumenti scolastici necessari  

 Essere capaci di assumersi responsabilità e di portare a termine i compiti assegnati o liberamente 

scelti 

 Saper valutare le proprie prestazioni sulla base dei criteri illustrati dagli insegnanti 

 Organizzare nel tempo lo studio in maniera efficace 

 

4.  PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA : 
(si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente)    



                                                                                                                                                                       
5.  MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA: 

Modalità di 

 Insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia 

Geografia 

 

Lingua 

straniera 

Matematica Fisica Scienze Disegno Educaz. 

Fisica 

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

Lezione in laboratorio      X     

Lezione multimediale     X   X X  

Lezione con esperti           

Metodo induttivo     X X  X X  

Lavoro di gruppo     X     X 

Discussione guidata X X  X X X     

Simulazione   X  X     X 

Altro (visione video )   X   X      

 

 

6.   MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 
 

Modalità di 

insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia 

Geografia 

 

Lingua 

straniera 

Matem. Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 

Colloquio  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    

Questionario X X X X   X  X X 

Relazione     X      

Esercizi   X  X  X   X 

Altro (specificare )  quade

rno 
TEMA 

INTERR. 

LUNGA 

INTERR. 

LUNGA 
      

 

 

7.   MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia 

Geografia 

 

Lingua 

straniera 

Matematica Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 

Curriculare X X X X X X X X X X 

Extracuriculare   X        

(si veda inoltre la programmazione d'istituto) 

 
 

 

 
 

 

8.  ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO  
 

L’Istituto organizza varie attività integrative all’insegnamento, alcune delle quali ormai divenute 

tradizionali, che hanno ricaduta nell’attività didattica e in generale, nonché alto valore formativo 

(laboratorio teatrale, corso arbitro, attività sportive, corsi ECDL, corsi inglese miranti ad ottenere le 

certificazioni). Saranno inoltre segnalate agli studenti manifestazioni ed iniziative di rilievo che si 

svolgeranno in ambito cittadino (mostre, conferenze, spettacoli teatrali ecc.).                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9.   VALUTAZIONE 

 

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

    VOTI                                                                           GIUDIZI 

   1 – 2        Prova in bianco o totalmente errata, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

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

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

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

appropriata. Prova completa e rigorosa. 

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

Approfondite e personali espresse con sicura padronanza della terminologia specifica 

e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 

 

 

10.    MODALITA' DI INFORMAZIONE 

 

Oltre alle forme istituzionali di comunicazione (C.d.C., assemblea di classe, colloqui individuali, 

libretto scolastico poi sostituito dal  registro elettronico….) ne potranno essere attivate altre, nelle 

forme e nei tempi richiesti dalle circostanze. 

 

Si allegano i documenti di programmazione per ciascuna disciplina.   
 

 

 

 

 

 
Redatto e approvato il 24 /11/2014 

 

 

 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                     Il Dirigente scolastico  

PROF. ALBERTO CAUFIN                   PROF. EDGARDO PANSONI 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                



  



 

PIANO DI LAVORO PER L’ANNO SCOLASTICO 2014-2015  

del prof. Paolo Quaglia 

 

                                        Premessa 

 

Ho elaborato il seguente piano di lavoro per l’inizio dell’anno scolastico e 

l’ho subito dato in visione ai miei studenti e ai loro genitori. Ritengo infatti 

che solo procedendo così gli studenti stessi e i loro genitori possano farsi 

subito un’idea piuttosto chiara del lavoro che intendo svolgere e, 

eventualmente, contribuirvi attivamente. 

     

                             1) Situazione iniziale delle classi 

                        

La situazione iniziale della II B e della II E mi è già nota. Si tratta di classi 

che, nel complesso, possono fornire, se sfrutteranno al meglio le loro 

potenzialità, un rendimento più che sufficiente. 

   Per quanto concerne la I E, intendo farmi un’idea della classe attraverso il 

lavoro che verrà svolto durante il primo mese circa di scuola, con relative 

verifiche, per poi prendere visione anche dei dati curricolari dei singoli 

alunni. A questo punto avrò un primo quadro della situazione generale su cui 

basarmi per graduare debitamente le modalità di svolgimento del 

programma. Per quanto concerne il cosiddetto test comune d’ingresso di 

italiano lo farò svolgere, ma solo in quanto obbligato dalla decisione del 

Collegio Docenti, che ha bocciato la mia proposta di lasciare un margine di 

libertà in merito ai singoli insegnanti. Per la stessa ragione riporterò sul 

registro il voto del test d’ingresso, ma non darò a tale valutazione alcun peso. 

A mio avviso, infatti, il test d’ingresso è inutile. E’ ovvio che la preparazione 

degli studenti all’inizio della prima è disomogenea. Non si può, del resto, 

valutare quanto ciò dipenda dalle capacità e dall’impegno del singolo 

studente e quanto dipenda, invece, dalle scelte didattiche dell’insegnante o 

degli insegnanti delle scuole medie. Solo dopo aver spiegato un argomento e 

averlo fatto studiare si potrà iniziare a capire, tramite una verifica, quali sono 

le capacità e l’impegno di ogni singolo studente, iniziando quel percorso 

didattico che si svolgerà attraverso l’intero anno scolastico. 

     Analogamente non intendo dare alcun peso al test Invalsi per italiano alla 

fine della classe seconda. 

 

                                     2) Obiettivi 

                         

Ritengo che gli obiettivi finali da prefiggersi, sui quali si dovrà quindi 

lavorare già nel biennio, nell’ambito delle materie letterarie siano da un lato 

quello di porre in grado gli studenti di decodificare e sintetizzare 

correttamente testi espositivi, argomentativi, metalinguistici, letterari, 



metaletterari, comprendendo le differenze di funzione, di livello o di registro 

tra i vari tipi di testo; dall’altro quello di favorire un pieno sviluppo delle loro 

capacità di farsi emittenti di testi orali e scritti, prevalentemente espositivi o 

argomentativi, che siano semanticamente e stilisticamente coerenti. Con 

particolare riferimento all'insegnamento del latino, legata peraltro alla 

comprensione delle varie differenze intercorrenti tra i diversi tipi di testi, 

andrà poi sviluppata la capacità di transcodificazione. 

     A proposito dell’insegnamento del latino mi pare opportuno, inoltre, fare 

alcune precisazioni. Verrà richiesto di tradurre quasi esclusivamente dal 

latino all’italiano e l’insegnamento della grammatica sarà il più possibile 

semplificato, accantonando eccezioni e particolarità che si trovino raramente 

nei testi e che possano essere ‘risolte’ tramite la consultazione del 

vocabolario. Ciò detto, ritengo comunque opportuno che l’insegnamento 

linguistico avvenga prevalentemente nell’ambito del biennio, lasciando al 

triennio il compito di un completamento e la possibilità di concentrarsi 

sull’analisi dei testi letterari. Penso, inoltre, che sia sì doveroso insegnare il 

latino in modo chiaro e intellettualmente stimolante, ma che non sia possibile 

rendere aprioristicamente ‘facile’ e ‘non selettivo’ tale insegnamento. Per sua 

natura, infatti, l’apprendimento del latino, analogamente a quello, ad 

esempio, della matematica, richiede la duplice compresenza sia di uno studio 

minuzioso e spesso mnemonico, sia della messa in opera di capacità logiche 

e critiche. 

   Obiettivo fondamentale mi pare poi quello di fornire agli studenti 

informazioni il più possibile ricche e precise sulla società contemporanea, 

stimolandone una consapevole e attiva partecipazione alla vita sociale. 

Ritengo quindi opportuno dare ampio spazio all’insegnamento 

dell’Educazione Civica, materia troppo spesso trascurata. All’interno di tale 

insegnamento potranno venire affrontati argomenti d’attualità 

particolarmente significativi, attraverso la lettura di articoli o la visione di 

materiale audiovisivo. Tali argomenti, e il relativo materiale, potranno anche 

essere proposti, fermo restando il ruolo decisionale dell’insegnante, dagli 

studenti. Sarà comunque garantito e tutelato il pluralismo dei punti di vista, 

affrontando, anche se non sempre, opinioni diverse nei documenti analizzati 

e stimolando un democratico dibattito in classe. Ciò è possibile, a mio 

avviso, come risulta dalla mia esperienza, anche senza che l’insegnante 

nasconda il proprio punto di vista, simulando una peraltro impossibile 

imparzialità e quella ‘apoliticità’ che altro non è che una determinata scelta 

politica e culturale. Ritengo, anzi, doveroso dichiarare apertamente  che il 

mio orientamento ideale è laico e democratico. Ne deriva che seguo lo 

svolgersi della vita politica e sociale leggendo quotidianamente “Repubblica” 

e settimanalmente “L’Espresso”, dai quali attingerò la maggior parte del 

materiale su cui discutere, da analizzare criticamente e non da sottoscrivere 

forzatamente e passivamente da parte degli studenti. 



   Mi riprometto, infine, di perseguire un duplice obiettivo formativo  di 

carattere generale. Da un lato cercherò di sviluppare negli studenti la capacità 

di autonomia critica, indispensabile per i successivi probabili studi 

universitari. Dall’altro cercherò di  renderli  consapevoli della dignità del 

lavoro proprio e altrui e capaci di accettare pienamente la responsabilità delle 

loro scelte e dei loro comportamenti. Verrà quindi punito qualsiasi tentativo 

di falsare l’esito di interrogazioni e verifiche tramite suggerimenti o altri 

strumenti non consentiti. Analogamente verrà punito il mancato svolgimento 

dei compiti a casa, salvo previa giustificazione. A quest’ultimo proposito 

preciso che ogni studente avrà diritto a due giustificazioni, da gestire 

liberamente, per italiano, latino e storia per ognuna delle due parti in cui sarà 

suddiviso l'anno scolastico. Eventuali problematiche particolari mi dovranno 

essere segnalate dalle famiglie. Uno studente assente per più giorni sarà 

inizialmente automaticamente giustificato, eventualmente per più giorni se 

l’assenza sarà stata prolungata. 

     Cercherò, dunque, di ‘vigilare’ sul corretto comportamento dei singoli 

studenti, segnalando alle famiglie eventuali ‘problemi’ attraverso note sul 

diario. Tali note potranno sanzionare immediatamente un fatto piuttosto 

grave oppure derivare dall’accumulo di ‘infrazioni’ minori, cioè dal 

raggiungimento di ‘quota cinque crocette’ sul foglio debitamente previsto. 

Per chiarezza mi pare opportuno elencare quali sono, a mio avviso, alcuni 

fondamentali doveri di ogni singolo studente: arrivare puntualmente in classe 

per l’inizio delle lezioni e dopo l’intervallo; portare libro di testo, quaderno, 

diario ecc.; far firmare subito ai genitori avvisi, voti, note ecc.; comportarsi 

correttamente con i compagni e i professori; non chiacchierare durante le 

lezioni; non dedicarsi allo studio di una materia mentre è in corso la lezione 

relativa ad un’altra materia; non usare il cellulare durante la lezione; non 

alzarsi dal proprio posto senza averne prima chiesto e ottenuto il permesso; 

non intervenire in una discussione senza avere prima chiesto e ottenuto la 

parola, capendo che si deve parlare uno alla volta. 

     A questo punto ci tengo a chiarire che il ruolo di ‘guardia’ è  per me un 

dovere, ma che sono consapevole del fatto che qualche ‘ladro’ riuscirà 

sempre a ‘fregarmi’. Avrà, comunque, almeno la necessità di doversi 

impegnare per farlo! Certo sarebbe bello un mondo, scolastico e non solo, in 

cui non ci fosse bisogno di controlli e di sanzioni, sentendo ogni individuo il 

dovere di rispettare opportune condivise norme di comportamento. La 

scuola, appunto, come ho già detto, dovrebbe contribuire a formare cittadini 

seri e responsabili e, nel mio piccolo, cercherò di farlo. Purtroppo, tuttavia, 

alcuni studenti non resistono al fascino delle ‘scorciatoie’: copiare; bigiare; 

non comunicare i voti ai genitori ecc.. E’ chiaro, dunque, a mio avviso, che 

anche la famiglia dovrebbe esercitare una funzione da un lato educativa, 

dall’altro di controllo, accertandosi in particolare che le informazioni 

ottenute dallo studente siano esatte.   

 



                       3) Metodologie 

 

Una iniziale serie di esercitazioni atte a mostrare la logica interna e ad 

agevolarne quindi un uso corretto, sia nel caso che si debba capire un testo, 

sia nel caso che lo si debba tradurre, avranno la funzione di porre gli studenti 

in grado di trarre pienamente frutto dall’uso del vocabolario. Analizzando i 

testi affrontati, mi premurerò poi ogni volta di verificare che gli studenti 

abbiano fatto ricorso all’aiuto del vocabolario là dove fosse loro necessario ai 

fini di una piena  comprensione del testo in esame. Tale comprensione può 

talvolta richiedere anche la consultazione di un’enciclopedia. Sarebbe quindi 

opportuno avere a portata di mano la maneggevole “Enciclopedia universale” 

‘garzantina’. 

   Una volta effettuata una serie di analisi testuali a titolo esemplificativo, 

adotterò, in linea di massima, il criterio di ‘spiegare’ agli studenti testi 

espositivi, argomentativi, metalinguistici, letterari e metaletterari già da loro 

letti precedentemente; fornendo naturalmente agli studenti stessi eventuali 

indicazioni integrative tratte da fonti, comunque debitamente menzionate, 

delle quali non venga loro richiesta, per ragioni di tempo, una consultazione 

diretta. A mio avviso, infatti, la ‘spiegazione’ non deve essere un momento 

in cui gli allievi ‘ricevono passivamente’ l’elaborazione critica del docente, 

ma un momento in cui docente e studenti confrontano il proprio punto di 

vista riguardo a un testo dato, su cui ciascun individuo abbia autonomamente 

lavorato. Solo così il docente stesso potrà verificare volta per volta la 

capacità di comprensione, di analisi e di rielaborazione critica dei singoli 

studenti, che verranno più volte chiamati alla stesura di riassunti critici e alla 

compilazione di questionari. 

   I chiarimenti, gli approfondimenti e le integrazioni forniti dal docente 

dovranno essere comunque debitamente memorizzati. A tal fine cercherò di 

chiarire lo scopo e le funzionalità interne del ‘prendere appunti’ sulla base 

dell’ascolto, oltre che, come ho accennato sopra, sulla base della lettura. 

Analizzerò poi la forma ‘tema’, prima da un punto di vista teorico e generale, 

poi attraverso l’esame concreto dei singoli testi prodotti dagli studenti. 

Questi ultimi saranno inoltre periodicamente chiamati a correggere e valutare 

temi dei loro compagni, risultando così possibile una collettiva approfondita 

discussione su specifici elaborati, da cui prendere spunto, evidentemente, 

anche per toccare questioni di carattere generale. Mi soffermerò inoltre sui 

problemi linguistici e letterari connessi all’atto del tradurre, tentando di 

analizzare criticamente, in generale e poi caso per caso, anche attraverso 

l’esame di traduzioni elaborate da singoli studenti, la dialettica sussistente tra 

‘fedeltà’ e ‘bellezza’ di una traduzione. 

   Materiale audiovisivo potrà essere usato per analizzare il rapporto tra un 

romanzo e la sua trasposizione cinematografica, per integrare lo svolgimento 

del programma di italiano e di storia o, infine, per fornire ulteriore stimolo a 



una discussione su problematiche relative al programma di educazione 

civica. 

 

                                     4) Valutazione 

 

Le verifiche orali saranno presenti in misura compatibile con il rapporto tra il 

tempo a disposizione e il numero degli studenti, rapporto che renderà 

necessario lo svolgimento di verifiche scritte non solo per italiano e latino ma 

anche per quanto riguarda storia. Mi pare, del resto, che per verificare più 

volte le conoscenze grammaticali, italiane e latine, di tutti gli studenti la 

modalità delle verifiche scritte sia ottimale, consentendo di ‘risparmiare 

tempo’ e di tenere l’intera classe  ‘sotto pressione’. Analogo vantaggio si 

ricava dall’uso di prove scritte per quanto concerne storia. Tali prove, infatti, 

consentono di verificare l’apprendimento da parte di tutti gli studenti di una 

specifica parte del programma, fermo restando che, compatibilmente con il 

tempo a disposizione, verrà poi interrogato oralmente chi abbia dimostrato di 

non avere una adeguata padronanza degli argomenti presi precedentemente 

ad oggetto della verifica scritta . Per quanto riguarda italiano gli alunni 

verranno chiamati a svolgere almeno due temi e un questionario su un libro 

letto a casa per ognuna delle due parti in cui sarà diviso l'anno scolastico. Per 

quanto concerne invece latino sono previste almeno tre versioni in classe. 

Tutte le prove scritte verranno, in ogni caso, prefissate con debito anticipo, in 

modo da consentire agli studenti di prepararvisi adeguatamente.Tale 

preparazione può opportunamente comportare un lavoro in comune tra gli 

studenti stessi. Se, infatti, si sa quando ci sarà la verifica, come verrà 

strutturata, in che modo verrà valutata, la cosa migliore da fare è accordarsi 

con uno o più compagni per ‘costruire’, svolgere e correggere una o più 

verifiche ‘di prova’, verificando in anticipo il livello della propria 

preparazione! Un confronto e un aiuto reciproco possono essere utili, del 

resto, anche in altri casi e favorire, inoltre, la costruzione di buoni rapporti 

personali tra ‘compagni di viaggio’. Per questa ragione proporrò agli studenti 

di prima di formare dei gruppi di studio, che dovranno essere ‘equilibrati’, 

cioè contenere un analogo numero di studenti ‘validi’, ‘medi’, ‘in difficoltà’. 

La divisione in fasce verrà fatta dal sottoscritto in base alla pagella del primo 

quadrimestre della prima, mentre gli ‘accorpamenti’ verranno decisi dagli 

studenti stessi, qualora eventualmente accettino la proposta. Starà poi agli 

studenti verificare la validità del lavoro svolto e decidere se e come 

continuarlo in seconda e poi negli anni successivi. 

   Per quanto concerne i criteri di valutazione, ritengo fondamentale la loro 

trasparenza. Intendo dire che non solo comunicherò tempestivamente (cioè 

subito per le verifiche orali, entro una decina di giorni per quelle scritte, che 

potranno essere fotocopiate dagli studenti per essere portate a casa ed essere 

viste dai genitori) le mie valutazioni agli studenti, trascrivendo i voti sul 

registro elettronico ogni fine settimana, ma esporrò agli studenti stessi i 



criteri che ne sono alla base. Tali criteri tendono essenzialmente, indicato 

preliminarmente che la gamma dei voti andrà dall’uno al dieci, a ridurre il 

più possibile il margine lasciato alla soggettività. Farò quindi in modo di 

rendere le verifiche orali omogenee tra loro (ponendo cioè a tutti gli studenti 

un analogo insieme di domande) e le verifiche scritte saranno uguali per tutti. 

Per quanto riguarda le versioni di latino fisserò delle soglie  ‘quantitative’ cui 

rapportare i voti, considerando così, ad esempio, che intorno alle dieci 

sottolineature (somma di errori leggeri, medi e gravi) si collochi il confine tra 

la sufficienza e l’insufficienza relativamente alla traduzione di una versione. 

Per indicazioni più dettagliate in merito si vedano le precisazioni riguardo 

alla correzione  di una versione, poste in appendice. Per quanto riguarda poi i 

temi riterrò requisito preliminare da raggiungere la correttezza formale. 

Valuterò poi la capacità di articolare in modo più o meno chiaro, lineare, 

organico e convincente il proprio pensiero, astenendomi comunque, tengo a 

precisarlo, da una valutazione ‘ideologica’. Ritengo infatti arbitrario e 

diseducativo valutare positivamente o negativamente un tema basandosi 

semplicemente sul fatto che le idee dello scrivente coincidano o meno con 

quelle del docente, fermo restando che il docente ha, come detto sopra, a mio 

avviso, il diritto-dovere di esprimere con chiarezza, dopo lo svolgimento del 

tema, il proprio punto di vista, favorendo così quella dialettica democratica e 

quel pluralismo che devono, a mio parere, essere propri della scuola 

pubblica. Appunto per favorire una piena libertà di espressione formulerò i 

titoli dei temi nel modo più ‘neutro’ possibile. 

   Oltre a informare gli studenti riguardo ai miei criteri valutativi (il 

cosiddetto ‘Quagliometro’, ovviamente soggettivo e discutibile), restando 

aperto a ogni eventuale valido suggerimento in proposito, cercherò di 

coinvolgerli direttamente nel processo valutativo, favorendo così lo sviluppo 

delle loro capacità di valutare e di autovalutarsi. Chiederò quindi che a turno 

uno studente formuli un proprio giudizio in rapporto ad ogni specifica 

verifica orale e che ogni studente valuti il tema o la versione del compagno 

sorteggiato quale testo da discutere, esortando inoltre  chi è stato interrogato 

e l’autore del tema o della versione a formulare una autovalutazione. E’ 

evidente, comunque, che tali valutazioni non incideranno sulla mia, che sarà 

stata precedentemente fissata per iscritto, potendo comunque aprire la strada 

a proficue discussioni su specifiche valutazioni o sui criteri generali di 

valutazione. Sempre relativamente alla trasparenza delle mie valutazioni, 

preciso che prima di ogni scrutinio informerò gli studenti dei voti con i quali 

verranno presentati allo scrutinio stesso, fermo restando che il giudizio 

definitivo è nelle mani dell’intero consiglio di classe. 

     Devo, poi, fare alcune considerazioni relative alle cosiddette ‘verifiche 

comuni finali trasversali’, coinvolgenti tutte le classi seconde della scuola per 

quanto riguarda latino. Si tratta di una decisione presa dal Collegio Docenti, 

che ha bocciato la mia proposta di lasciare ai singoli docenti la possibilità di 

aderire o meno a tale iniziativa, che personalmente giudico inopportuna. A 



mio avviso, infatti, una volta fissati insieme una serie di contenuti minimi e 

un numero di verifiche minimo, ogni insegnante dovrebbe essere lasciato 

libero di svolgere nel modo che ritiene migliore il programma che ritiene 

opportuno, instaurando un rapporto dialettico con la classe e con ogni singolo 

studente, programmando individualmente numero e tipo di verifiche nonché i 

relativi criteri di valutazione. Non ha senso, dunque, fare una verifica finale 

comune, dato che gli argomenti trattati non potranno essere del tutto identici, 

né, tanto meno, sarà stato identico il modo in cui i singoli argomenti sono 

stati trattati, né, a maggior ragione, saranno stati identici i criteri di 

valutazione adottati nel corso dell’anno scolastico dai singoli insegnanti, 

chiamati, in modo del tutto paradossale, a usare criteri decisi a maggioranza. 

Costretto dal Collegio Docenti, che a mio avviso ha deciso in modo illiberale 

e illogico, farò, dunque, la ‘verifica comune trasversale’ di latino alla fine 

della seconda, ma le darò un valore limitato, anche perché, dovendo avvenire 

la verifica contemporaneamente in tutte le classi, non è detto che io possa 

essere presente durante il suo svolgimento, garantendo una vigilanza pari a 

quella consueta, volta a cercare di evitare qualsivoglia scorrettezza da parte 

degli  studenti. 

     Sento il dovere, infine, di fare alcune considerazioni riguardo alla 

valutazione non dell’operato degli studenti da parte mia, bensì del mio 

operato da parte degli studenti. Tale valutazione di un docente da parte dei 

suoi studenti è, ovviamente, sempre esistita, dato che ogni essere umano è 

dotato della capacità di giudicare cose, fatti, persone, rimanendo tuttavia, di 

solito, implicita, ‘nascosta’. A mio avviso, invece, ogni insegnante dovrebbe 

avere il coraggio di affrontare tale valutazione, anche per potere 

eventualmente attuare delle modifiche nel proprio metodo di lavoro, e tale 

valutazione dovrebbe essere presa in considerazione per valutare le qualità 

dei diversi insegnanti. Ecco perché chiedo a ogni singolo mio studente, 

terminata la seconda e quindi il lavoro con il sottoscritto, di compilare la 

scheda di valutazione del mio operato posta in appendice. Le diverse schede 

verranno poi raccolte dai rappresentanti di classe e mi verranno consegnate 

all’inizio dell’anno scolastico successivo. 

 

5) Recupero 

 

  Ritengo che sia necessario svolgere preliminarmente alcune considerazioni 

relative al concetto di ‘responsabilità personale’, che riguarda sia il 

sottoscritto sia ogni mio singolo studente. Io, ovviamente, ho il dovere di 

spiegare con chiarezza non solo ciò che insegno ma anche il mio modo di 

procedere sia in senso didattico che educativo. Ogni studente, a sua volta, 

deve mettere a disposizione almeno una quota di impegno ‘minimo’ 

nell’apprendere e tale impegno deve ‘spenderlo’ sia durante le lezioni, sia nel 

lavoro individuale a casa, che è condizione imprescindibile per ottenere 

risultati almeno accettabili. 



     Da tale premessa derivano, a mio avviso, soluzioni diverse per problemi 

diversi. Da un lato, infatti, qualora l’intera classe o la maggior parte della 

classe manifesti particolari difficoltà nell’apprendimento, sarà opportuno che 

io riveda in senso riduttivo la mia programmazione didattica, impiegando più 

tempo per spiegare un minor numero di argomenti.  Dall’altro, invece, 

qualora l’insufficiente apprendimento riguardi alcuni singoli studenti, ritengo 

opportuno adottare tutta una serie di misure 

Innanzitutto cercherò di capire, anche leggendo le indicazioni provenienti 

dalla scuola media e consultandomi con tutti i colleghi, se l’insufficiente 

apprendimento non derivi da un deficit di capacità. In tal caso lo studente ha 

scelto un percorso di studi troppo impegnativo e andrà quindi ‘riorientato’ 

verso una scuola a lui più consona. Se l’insufficiente apprendimento deriva, 

invece, dalla mancanza di impegno, cercherò di stimolare i singoli studenti a 

modificare il loro atteggiamento attraverso colloqui individuali. Dedicherò, 

poi, maggior tempo ed energie agli studenti in difficoltà, stimolandoli 

all’attenzione e alla comprensione durante le lezioni. Mi premurerò, inoltre, 

anche con un numero di interrogazioni superiore alla media, di vigilare con 

particolare attenzione sull’effettivo svolgimento e sulla qualità del lavoro da 

loro svolto in classe e a casa. Oltre a essere sempre disponibile durante le 

lezioni per chiarimenti e spiegazioni aggiuntive, metterò a disposizione per 

gli studenti che incontrano difficoltà, ma anche per gli altri – e anche per i 

genitori che desiderano parlarmi e non possono venire nell’ora prevista 

ufficialmente – del tempo aggiuntivo, cioè la mezz’ora precedente l’inizio 

delle lezioni, tra le 7,50 e le 8,20, periodo nel quale, dal lunedì al sabato 

(salvo eventuali eccezioni legate al mio orario di lavoro), chi vorrà potrà 

incontrarsi con me nell’aula per il ricevimento dei genitori (ai genitori chiedo 

di preavvisare, per evitare eventuali ‘ingorghi’) . Per quanto riguarda il 

latino, infine, materia particolarmente impegnativa, svolgerò nel corso 

dell’anno almeno due ore di recupero curricolare, cioè sospenderò lo 

svolgimento del programma per dare spazio a una ripresa di argomenti già 

svolti che dia l’occasione di sanare le proprie lacune a chi è rimasto 

‘indietro’. 

     Bene. E se, fatto tutto ciò, il rendimento di alcuni studenti risulterà ancora 

insufficiente? A questo punto, in tutta coscienza, ritengo che la responsabilità 

sia dei singoli studenti, che evidentemente non hanno messo a disposizione 

quell’impegno ‘minimo’ che è indispensabile, come detto all’inizio, per 

ottenere risultati almeno accettabili. In tal caso anche eventuali ulteriori corsi 

di recupero pomeridiani durante l’anno scolastico non possono servire a nulla 

se non a sprecare tempo e denaro pubblico. Non intendo, quindi, avviare tali 

eventuali studenti a seguirli. Bisogna, infatti, a mio avviso, che i singoli 

studenti dal rendimento insufficiente capiscano che senza un adeguato 

impegno personale non si possono ottenere adeguati risultati scolastici. Un 

voto negativo alla fine della prima parte dell'anno scolastico dovrebbe, 

ovviamente, far capire allo studente che deve mutare il proprio 



atteggiamento. Ciò non può essere testimoniato, a mio avviso, da una singola 

‘prova di recupero’, che quindi non ritengo sensato effettuare, bensì da un 

impegno costante e adeguato, che porti a risultati complessivamente almeno 

sufficienti nell’ambito globale delle verifiche che verranno svolte nel corso 

della seconda parte dell'anno scolastico; risultati che verranno sintetizzati nel 

voto finale, così come era accaduto alla fine del primo quadrimestre. Nel 

caso che l’esito finale permanga negativo lo studente dovrà imparare a 

sopportare le conseguenze delle proprie scelte, siano tali conseguenze o, al 

limite, una bocciatura o il dover studiare durante l’estate quello che non si è 

studiato durante l’anno scolastico.    

 

6) Contenuti 

 

Premetto che tra i contenuti sotto elencati, suddivisi per materia, cercherò di 

evidenziare i possibili nessi, cercando di stimolare gli studenti a una 

comprensione critica e il più possibile internamente correlata degli argomenti 

trattati. Uno stretto rapporto si avrà, in particolare, nell’analisi delle strutture 

grammaticali proprie dell’italiano e del latino, qualora sia io ad insegnare 

entrambe le materie, anche nel senso che una stessa spiegazione potrà ‘valere  

doppio’, ferma restando l’eventuale necessità di segnalare differenze più o 

meno significative all’interno del ‘funzionamento’  delle due lingue.  

   La scelta di non adottare come libro di testo un’antologia di scrittori latini 

nasce dalla convinzione che nel biennio debba essere privilegiato 

l’insegnamento della strutture linguistiche, lasciando per il triennio lo studio 

organico della storia e dei testi della letteratura latina.  

   La scelta, poi, di non adottare un’antologia di italiano nasce dalla 

convinzione che una piena comprensione delle caratteristiche e delle 

modalità del testo narrativo e del testo poetico sia realizzabile soltanto 

attraverso un coinvolgimento attivo e il più possibile emotivamente ed 

esteticamente partecipe. Ciò comporta, a mio avviso, un confronto con i 

singoli testi presi in esame che sia diretto e non mediato dai vari filtri 

didattici, quali note, commenti, questionari. All’alunno, quindi, la ‘fatica di 

capire’, imparando anche ad usare correttamente il vocabolario e, 

eventualmente, l’enciclopedia, ma anche il ‘piacere di scoprire’ ciò che c’è 

nel testo e come è costruito il testo stesso. All’insegnante il compito, 

innanzitutto, di scegliere testi stimolanti e, perché no, piacevoli, tenendo ben 

presente  che la lettura è, appunto, prima di tutto, un piacere, ed è per questo 

che si arriva  ad amare i libri. Sempre all’insegnante spetta l’onere, poi, di 

aiutare gli studenti ad acquisire la capacità di analizzare in modo articolato 

un qualsivoglia testo narrativo o poetico. Un discorso analogo vale anche per 

i testi argomentativi, che saranno scelti tra gli articoli di più o meno recente 

pubblicazione maggiormente  atti a suscitare interesse e partecipazione, in 

rapporto anche a tematiche trattate relativamente all’educazione civica. Per 

quanto concerne, in particolare, lo studio della poesia ritengo opportuno, ai 



fini di un maggiore coinvolgimento personale, istituire una sorta di ‘concorso 

obbligatorio’. Ogni alunno, in sostanza, dovrà presentare una propria poesia 

e le tre migliori, a giudizio del sottoscritto, verranno ‘premiate’ e analizzate 

in classe. 

     La scelta, poi, di non adottare una grammatica italiana nasce dal proposito 

di spiegare personalmente sinteticamente i punti fondamentali, ritenendo 

sufficiente rimandare, eventualmente, alla grammatica già usata da ogni 

studente alle medie. Esercizi uguali per tutti verranno forniti tramite 

fotocopie o dettatura. 

     Fotocopie contenenti riassunti o spiegazioni di mia elaborazione potranno 

essere fornite nel corso dell’anno per consentire di ‘velocizzare’ lo 

svolgimento del programma. 



                    PROGRAMMA ITALIANO II B 2014/15 (prof. Quaglia) 

 

Ripasso della analisi grammaticale, logica e del periodo. Le principali figure 

retoriche. Varietà diacroniche e sincroniche della lingua, con cenni sulla 

storia della lingua italiana, con particolare attenzione ai temi della nascita, 

dalla matrice latina, dei volgari italiani, dell’affermazione del fiorentino 

letterario come lingua italiana nel secolo XIV, delle scelte linguistiche 

manzoniane. 

    Ripresa e approfondimento dell’analisi del testo argomentativo attraverso 

la lettura di alcuni articoli. 

    Analisi delle caratteristiche e delle modalità di lettura del testo poetico. 

Analisi del problema della traducibilità del testo poetico. Analisi del concetto 

stesso di poesia: dimensione ‘universale’ e dimensione ‘storica’ del testo 

poetico; poesia ‘in senso stretto’ e poesia ‘in senso lato’. Lettura dei seguenti 

testi poetici: C. Bensley, Single parent; C. Baudelaire, Albatros; Nebbia di G. 

Pascoli; Potrò dire che ho vissuto, di D. Muzzini. Lettura e analisi dei tre 

migliori testi poetici scritti dagli studenti, scelti tra tutti dall’insegnante. 

Analisi della seguente riflessione sulla poesia: B. Placido, Dramma in nove 

versi. Visione, legata al tema della poesia, dei film: L’attimo fuggente e Il 

postino. Esempio di poesia in un testo in prosa: incipit del romanzo Non ti 

muovere, di M. Mazzantini. 

     Si porranno le basi per lo studio storico della letteratura italiana, 

tracciando un sintetico quadro dell’ambiente culturale che vide sorgere le 

prime importanti espressioni letterarie: la letteratura religiosa, i siciliani, i 

siculo-toscani. In questo ambito saranno analizzati i seguenti testi poetici: 

Francesco d’Assisi, Cantico delle creature; Giacomo da Lentini, 

“Meravigliosamente”; Guittone d’Arezzo, “Tuttor ch’eo dirò “gioi”, gioiva 

cosa”.     

     Promessi sposi: contestualizzazione letteraria e storica dell’opera e sua 

lettura integrale. 

     Lettura a casa, con successiva stesura in classe di un questionario, dei 

seguenti romanzi: I. Allende, D’amore e ombra; I. B. Singer, M. Mazzantini, 

Venuto al mondo. 

     Una riflessione sulle caratteristiche del testo teatrale sarà accompagnata 

dalla lettura di uno specifico testo teatrale e dalla visione della sua 

messinscena. 
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SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE  
La classe, composta da 20 alunni (11 maschi e 9 femmine). Il lavoro si svolge in un clima 

complessivamente  ordinato e  gli studenti partecipano in modo positivo alle lezioni;  i 

risultati ad oggi registrati, al contrario, non  sono sempre  positivi a causa di un impegno 

spesso superficiale e inadeguato. 

GEO/STORIA 

FINALITÀ E OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

Si fa riferimento al PIF 

OBIETTIVI COGNITIVI STORIA 

L’età di Mario e Silla 

La crisi della repubblica 

Il primo triumvirato fra guerre interne ed esterne 

Dalla guerra civile alla fine della repubblica 
L’età di Augusto 

Il sistema economico nell’antica Roma 

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

I Flavi e l’evoluzione del principato 

Il principato adottivo e l’età aurea 

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 

Gli Ottoni 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
Lettura e analisi guidata della Costituzione 

OBIETTIVI COGNITIVI GEOGRAFIA 

Le organizzazioni sovranazionali (Unione europea e ONU) 

Forme di Stato e di governo 

I rapporti tra gli Stati 
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RECUPERO 

In itinere costantemente.  

SCANSIONE TEMPORALE 

Si fa riferimento alla scansione che verrà quotidianamente trascritta sul registro personale 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Per quanto riguarda la modalità di conduzione delle lezioni si fa riferimento alla tabella 

del PIF (punto 5). 

Si cercherà, comunque, di coinvolgere il più possibile gli studenti e di adeguare il metodo 

alla classe. 

Libri di testo e fotocopie fornite dall’insegnante.  

 

MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Interrogazioni orali, test, questionari. Potranno essere somministrate prove oggettive 

scritte valide per la classificazione orale. 

In entrambi i quadrimestri verranno effettuate almeno 2 prove orali (delle quali una potrà 

essere una prova oggettiva scritta valida per la classificazione orale). 

LATINO 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

Si fa riferimento al PIF 

OBIETTIVI COGNITIVI 

Si ipotizza di trattare i seguenti argomenti:  

Il modo congiuntivo 

Le proposizioni finali, consecutive, completive volitive e dichiarative 

Imperativo negativo 

Cum  narrativo 

Verbi in –io 

Il verbo fio 

La proposizione infinitiva 

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

Comparativo assoluto 

L’intensivo dell’avverbio 

Pronomi personali e riflessivi 

Pronomi e aggettivi possessivi 

Is, ea,id; idem; ipse 

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 

 

RECUPERO 

In itinere costantemente. L’insegnante si riserva di attivare i corsi di recupero in orario 

extra curriculare qualora ne ravvisi la necessità  (cfr. punto 7 del PIF). 

SCANSIONE TEMPORALE 

Si fa riferimento alla scansione che verrà quotidianamente trascritta sul registro personale 



METODOLOGIA E STRUMENTI 

Per quanto riguarda la modalità di conduzione delle lezioni si fa riferimento alla tabella 

del PIF (punto 5). 

Si cercherà, comunque, di coinvolgere il più possibile gli studenti e di adeguare il metodo 

alla classe. 

Libri di testo e fotocopie fornite dall’insegnante. Vocabolario di latino. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Traduzioni scritte dal latino (prove sommative). 

Interrogazioni orali, test, questionari. Potranno essere somministrate prove oggettive 

scritte valide per la classificazione orale. 

Verranno effettuate almeno 2 prove scritte nel primo quadrimestre e almeno 3 nel 

secondo. In entrambi i quadrimestri almeno 2 prove orali (delle quali una potrà essere una 

prova oggettiva scritta valida per la classificazione orale). 

 

 

 

 

DATA  24 novembre 2014          FIRMA  Prof.ssa Antonella Crosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programmazione didattica classe 2B  Materia : Inglese   Prof: Dimitri 

 

Testi in adozione “Headway Intermediate”O.U.P. 

 

                             “ Grammar files” 

 

Unit 1:Revisione dei principali tempi verbali 

 

Unit 2:Tempi presenti attivi e pasivi;verbi di stato che non prendono il gerundio. 

 

Unit 3:Verbi passati:”past simple,past continuous,past perfect,used to” 

 

Unit 4:Verbi modali di dovere e potere:”Must,should,have to,owe,due to”;”can,be able to,” 

 

Unit 5:Forme future :will,going to,present continuous;fare ipotesi su possibilità future :could,may,might. 

 

Unit 6: “to be like”,”to look like”:descrivere le persone da un punto di vista fisico e psicologico;aggettivi 

derivanti da verbi in forma attiva e passiva. 

 

Unit 7:Present perfect simple /continuous attivo e passivo;avverbi indefiniti. 

 

Unit 8:Fare causativo. 

 

Unit 9:Secondo e terzo condizionale;verbo “wish”. 

 

Unit 10:uso degli articoli;aggettivi e pronomi possessivi;pronomi riflessivi e “each other” 

 

Unit 11:Phrasal verbs;il verbo “must” per fare deduzioni. 

 

Unit 12:Discorso indiretto. 

 

 

 

Lettura di un testo in edizione semplificata (livello B1), possibilmente di autori inglesi o americani del ‘900; 

resoconto e interpretazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Anno scolastico 2014-2015, classe 2B  

Programmazione didattica di  

Matematica  

Obiettivi  
Obiettivi formativi. Comprendere la natura del processo matematico e delle sue peculiarità rispetto alle  

scienze sperimentali. Sviluppare capacità logico-analitiche.  

Obiettivi cognitivi. Conoscere e saper utilizzare il linguaggio logico specifico della materia.  

Comprendere la natura dell’indagine matematica, basata sull’interazione fra l’analisi di problemi  

concreti e lo sviluppo di teorie formali per la loro soluzione. 

Conoscere analiticamente le teorie presentate nel corso e le loro applicazioni. 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 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 sarà sviluppata con lezioni frontali, utilizzando un metodo induttivo quando possibile.  

Gli esercizi verranno prima discussi dal docente sotto forma di esempi, poi assegnati per il lavoro a  

casa e infine discussi alla lavagna per esaminare le eventuali difficoltà 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, si farà uso del laboratorio informatico per presentare un 

sistema open source di calcolo simbolico (maxima) per la formalizzazione e la soluzione dei problemi 

affrontati nel corso e un programma per l’analisi dei problemi di geometria euclidea (geogebra).  

Strumenti  
La parte teorica farà riferimento ad appunti che verranno costruiti in classe durante il corso. Gli esercizi 

saranno di norma presi dal libro di testo. Eventuale materiale supplementare per la teoria e per gli 

esercizi sarà fornito attraverso il sito del corso.  

Valutazione  
Come stabilito dal dipartimento di matematica, saranno effettuate almeno 3 valutazioni nel primo  

trimestre e 4 valutazioni nel secondo semestre. 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. I  

criteri per la valutazione di ogni verifica e interrogazione scritta saranno indicati contestualmente in  

forma analitica e faranno riferimento alla tabella indicata al punto 9 del piano dell’offerta formativa. 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.  
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OBIETTIVI 

Gli obiettivi formativi che in questa sede si ritiene importante segnalare e da intendersi come “meta ideale” cui tendere 

col tempo e con la progressiva maturazione dello studente, possono essere riassunti nei seguenti termini: 

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

atteggiamento critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico;  

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

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

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

in generale, delle proprie opinioni;  

 saper riconoscere l'errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l'ineluttabilità nel processo di 

costruzione del sapere.  

Gli obiettivi più  specificamente cognitivi sono invece schematizzabili come segue: 

 conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico linguaggio 

disciplinare con correttezza e proprietà;  

 comprendere il significato e la necessità dell'uso di modelli matematici  

 saper condurre semplici ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio 

disci-plinare;  

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

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

potenzialità e limiti della conoscenza scientifica;  

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

 

CONTENUTI 

Con riferimento alla scansione quinquennale del curricolo di fisica, deliberata in sede di Dipartimento di materia del 

1/10/2013, si individuano i seguenti nuclei tematici: Revisione dei principali nodi concettuali relativi al precedente anno 

di corso. Statica dei fluidi: pressione, principio di Pascal e legge di Stevino; vasi comunicanti e torchio idraulico; la 

pressione atmosferica. I manometri e i barometri. La legge di Boyle-Mariotte. La legge di Archimede. Fenomeni 

termici: temperatura, quantità di calore, calorimetria; leggi dei gas perfetti, fenomeni di dilatazione; passaggi di stato. 

Ottica geometrica: leggi della riflessione e rifrazione in ottica geometrica; lenti, specchi, sistemi ottici elementari. 

Cinematica: legge oraria. Grandezze cinematiche posizione e velocità nel moto rettilineo; legge oraria del moto 

rettilineo uniforme. 

 

METODI 

L'esposizione della materia, effettuata tipicamente con lezione frontale e coinvolgimento della classe tramite domande, 

è di tipo essenzialmente teorico e deduttivo, e si pone come obiettivo il progressivo e graduale uso del formalismo 

matematico, inteso come linguaggio privilegiato dell'indagine fisica, con modalità che tengano naturalmente conto del 

livello di maturazione dell'uditorio ma anche del carattere “di indirizzo" della disciplina. In ogni caso, poichè il 

dichiarato riferimento è ai tipici modi di procedere della fisica teorica, grande attenzione si pone nel presentare 

definizioni ed enunciati di teoremi nel modo più rigoroso possibile, nell'evidenziare i limiti di validità delle teorie, nel 

sottolineare il loro carattere di schematizzazione più o meno raffinata dell'evidenza sperimentale, nel mostrare la loro 

capacità di unificare in modo progressivo e potente le spiegazioni del molteplice empirico. E quindi logica e naturale 

conseguenza evidenziare come il formalismo sviluppato possa interpretare e spiegare tutta una serie di fenomeni, anche 

di carattere quotidiano, che hanno il compito di rendere immediatamente tangibile la teoria tramite l'applicazione a casi 

concreti, illustrati anche per mezzo di semplici problemi numerici di carattere applicativo. E convincimento di chi scrive 

che i metodi della fisica teorica in tal modo esposti presentino una notevole valenza educativa e formativa, per molti 

versi simile a quella della matematica, capace di costituire una forma mentis scientifica che, se adeguatamente acquisita, 

potrà trovare applicazione più generale nell'affrontare situazioni problematiche nei contesti più svariati. In tale 

prospettiva didattica l'evoluzione storica delle idee della fisica, che rappresenta un interessante momento di riflessione 

sulle modalità di sviluppo del sapere scientifico, avviene contestualmente alla stessa presentazione dell' impianto teorico 

in esame, e non già come “racconto estrinseco” appartenente ad un' “aneddotica divulgativa”  banalizzante e quindi 

poco significativa. 

Vale la pena di notare, infine, che di norma all'inizio di ogni ora di lezione vengono brevemente ripresi gli argomenti 

di recente trattazione e trova spazio la formulazione di domande di chiarimento su quanto svolto in precedenza: questa 

attività di consolidamento delle conoscenze acquisite, in quanto tale valida per tutto il gruppo classe, è anche e 

soprattutto intesa come costante momento di “recupero” in itinere per gli studenti che dovessero presentare difficoltà 

nell'apprendimento. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

I mezzi e gli strumenti utilizzati, direttamente connessi al metodo didattico sopra esposto, sono tradizionali: si fa uso 

del libro di testo, affiancato dagli appunti presi a lezione e da materiale didattico proposto dal docente, sia per quanto 

riguarda lo studio della teoria, sia per quanto riguarda l'assegnazione del necessario lavoro di esercitazione domestica. 



 

 
 

Ove il numero di studenti assegnati alla classe risulti compatibile con l'utilizzo dei laboratori e, in particolare, non in 

contrasto con la vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08), saranno eventualmente 

effettuate alcune esercitazioni di laboratorio, condotte per gruppi di lavoro, per le quali dovrà essere prodotta una 

relazione di laboratorio, conforme alle indicazioni fornite dal docente. 

 

VERIFICHE 

Sono previste (almeno) due verifiche scritte per quadrimestre, strutturate come test a scelta multipla e/o come quesiti a 

risposta aperta, in conformità alle tipologie previste dalla normativa sull'Esame di Stato per la terza prova (D.M. n. 429 

del 20/11/1999), nelle quali lo studente dovrà mostrare di aver assimilato i concetti teorici e le definizioni 

fondamentali, di saper riconoscere l'enunciato corretto tra enunciati simili e risolvere semplici problemi, del tipo di 

quelli già illustrati nel corso delle lezioni. 

Compatibilmente col tempo a disposizione, si cercherà anche di effettuare il massimo numero di verifiche orali. 

NOTA: verifiche scritte sono effettuate secondo quanto previsto dalla CM 18 ottobre 2012 n. 89, dal POF di Istituto e 

da quanto deliberato in sede di riunione di Dipartimento disciplinare di inizio anno. 

 

CRITERI VALUTATIVI 

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 di utilizzare in modo pertinente il 

formalismo matematico necessario;  

e) la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari.  

 

Test scritti: essi sono di norma costituiti da 10-15 domande con 5 possibili risposte ciascuna; per ogni risposta corretta 

sono attribuiti punti 4, per ogni risposta non data punti 0, per ogni risposta errata punti 1 (ciò al fine di scoraggiare il 

tentativo di risposta a caso). Il punteggio grezzo così ottenuto per ciascuno studente è successivamente trasformato in 

valutazione decimale tramite una scala di conversione (prestabilita ma variabile in relazione alla difficoltà del singolo 

test): la soglia di sufficienza si colloca indicativamente attorno al 50% del punteggio massimo conseguibile. Non è 

prevista l'introduzione di pesi statistici per differenziare le risposte.  
 

Più  specificamente, la seguente tabella esplicita il significato della valutazione decimale adottata nelle prove orali: 

 Voto Giudizio   

 3 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del confronto   

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi errori concettuali   

5 Conoscenza mnemonica e super_ciale di alcuni contenuti, esposizione imprecisa   

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni   

7 
Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo   

matematico necessario e di effettuare dimostrazioni 

  

    

8 
Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di riela-   

borazione personale 

  

    

  Sicura, completa ed approfondita padronanza dei contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e   

9-10 di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, capacità   

  di sintesi   

Si ritiene opportuno precisare che ai sensi dell'art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 653 nonchè dell'art. 6 dell' O.M. 92/07  

la proposta di voto finale viene calcolata tenendo conto di tutte le valutazioni riportate nel II quadrimestre, 

nonchè della valutazione conseguita nel I quadrimestre e degli esiti di prove di verifica relative ad eventuali iniziative 

di recupero. 

La valutazione complessiva (c.d. “valutazione sommativa”) finale terrà comunque conto anche dell'impegno 

dimostrato, della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d'aula, degli eventuali progressi mostrati nel 

corso dell'anno rispetto al livello di partenza nonchè di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, 

relativo al percorso di crescita dell'alunno. 
 
Milano, novembre 2014       prof. Ivan Cervesato 
 

  



 

 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE - CLASSE 2 B 
Anno scolastico 2014-15 – Prof. Alberto Caufin 

 

 Chimica: 
o Trasformazioni della materia: trasformazioni chimiche e fisiche, miscugli, sostanze pure, 

elementi, composti 
o Atomo e molecola: teoria atomica, formule chimiche 
o Struttura atomica: particelle subatomiche, numero atomico e di massa, isotopi, modelli 

atomici, orbitali, configurazione elettronica 
o Tavola periodica: classificazione degli elementi, periodi e gruppi 
o Legami chimici: gas nobili, regola dell’ottetto, legame covalente, ionico 
o Legami tra molecole: forze intermolecolari, molecole polari e non polari 
o Soluzioni: la solubilizzazione, solubilità, concentrazione delle soluzioni 
o Reazioni chimiche: bilanciamento 
o Leggi ponderali: legge di conservazione della massa, legge delle proporzioni definite, legge 

delle proporzioni multiple, unità i massa atomica, peso atomico e molecolare, mole 
o Stati fisici della materia: cenni allo stato aeriforme, stato liquido, evaporazione, tensione di 

vapore, ebollizione, stato solido, cristalli, passaggi di stato 
 

 Biologia: 
o Macromolecole biologiche: elementi presenti negli esseri viventi, l’importanza dell’acqua per 

la vita, carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici 
o La cellula: la teoria cellulare, membrana, nucleo, citoplasma e organuli cellulari 
o Reazioni chimiche nella cellula: enzimi, ruolo dell’ATP  
o Membrana cellulare: struttura, membrana semipermeabile, pressione osmotica, trasporto 

passivo, trasporto attivo 
o Origine della vita: la formazione della terra, la comparsa della vita sulla terra, le ere 

geologiche: precambriano, paleozoico, mesozoico, cenozoico, neozoico 
o Classificazione degli esseri viventi: organismi autotrofi ed eterotrofi, uni e pluricellulari, 

procarioti ed eucarioti. I cinque regni, nomenclatura binomia; regno, phylum, classe, ordine, 
famiglia, genere, specie, concetto di specie, evoluzione di procarioti, protisti, funghi, piante, 
animali 
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1 OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI  
La disciplina si caratterizza per la compresenza e anzi il dialogo costruttivo fra due nuclei fondanti, uno 
“umanistico” (la Storia dell’Arte) e l’altro scientifico (il Disegno tecnico). Ogni nucleo ha obiettivi peculiari ma è 
la sinergia di entrambi che definisce il valore formativo ed educativo della disciplina. Per  chiarezza vengono 
sintetizzati di seguito gli obiettivi specifici dei due ambiti. 
 

1. Ambito umanistico: guida allo studio approfondito e analitico dei Beni Culturali e della Storia 
dell’Arte anche sotto il profilo interdisciplinare, previa acquisizione degli elementi fondamentali dei 
linguaggi visivi. 
 

2. Ambito scientifico: avvio alla conoscenza, comprensione e produzione di rappresentazioni 
scientifiche mediante proiezioni geometriche di oggetti nello spazio, a ogni scala, per il 
raggiungimento di una comunicazione chiara e univoca. 
 

Le strategie per raggiungere gli obiettivi formativi sono varie e articolate. Lo studente, elemento centrale 
dell’azione educativa, viene accompagnato in un percorso di apprendimento e di crescita che gli consenta di 
raggiungere, nell’arco del quinquennio, gli obiettivi previsti dal piano di studi. A questo scopo l’attività 
curricolare si avvale di materiali cartacei e digitali, e di un uso calibrato e diffuso delle TIC sia per il Disegno 
sia per la Storia dell’Arte. La conoscenza del patrimonio storico-artistico e delle principali tematiche legate alla 
sua conservazione e trasmissione alle generazioni future, tema particolarmente sensibile in Italia per la 
straordinaria ricchezza di un patrimonio indicato sovente da fonti Unesco come vicino al 60% di tutto il 
patrimonio mondiale,  è anche elemento strategico per la formazione di una coscienza civica consapevole e 
partecipata (cittadinanza attiva). 
 
La finalità del corso di Storia dell’Arte comune a tutte le classi, oltre a quella naturale di “informazione” 
storica sull’evoluzione dell’arte nelle varie civiltà trattate è quella di sviluppare le potenzialità variamente 
latenti nei singoli individui, nella comprensione delle relazioni tra arte, cultura, mondo contemporaneo. 
Possono poi essere individuati tre ulteriori ordini di obiettivi: 
Obiettivo cognitivo e culturale 
Educare il discente alla conoscenza e al rispetto del patrimonio storico artistico, trasferirgli la capacità di 
riconoscere l’opera d’arte, collocarla storico-geograficamente, identificarne l’appartenenza culturale illustrando 
differenze e comunanze con altre correnti. 
Obiettivo crescita individuale 
Guidare il discente nello sviluppo di capacità di lettura e interpretazione personale dell’opera d’arte e nella 
elaborazione di una sensibilità estetica autonoma e consapevole, accrescendone al contempo il personale 
gusto artistico. 
Obiettivo comunicazione interculturale 
Orientare il discente all’osservazione di come l’espressione artistica operi attraverso l’uso di simboli e 
metafore, al fine di maturare riflessioni sui rapporti tra codice linguistico e visuale nei processi della 
comunicazione umana contemporanea. 
 
La finalità del corso di Disegno comune a tutte le classi, oltre a quella naturale di “informazione” tecnica sulle 
metodologie per la rappresentazione grafica della realtà, è quella di sviluppare potenzialità variamente latenti 
nei singoli individui, promovendo la comprensione della complessità oggettuale della realtà fisica che ci 
circonda e della necessità di regole condivise per la comunicazione di informazioni ad essa relative. Possono 
poi essere individuati tre ulteriori ordini di obiettivi: 
Obiettivo cognitivo e culturale 
Educare il discente alla conoscenza delle regole del Disegno, trasferirgli la capacità di rappresentare 
graficamente ciò che lo circonda e di comunicare ad altri le proprie idee sotto forma di contenuto grafico non 
equivocabile, nella consapevolezza dell’astrazione filosofica sottesa alla semplificazione grafica e alla 
necessità di una selezione attenta e finalizzata delle informazioni da trasmettere. 
Obiettivo crescita individuale 
Guidare il discente nello sviluppo di capacità di lettura e interpretazione grafica personale del mondo e nella 
elaborazione di una sensibilità estetica autonoma e consapevole, accrescendone al contempo il personale 
gusto artistico. 
Obiettivo comunicazione interculturale 
Orientare il discente all’osservazione di come il Disegno operi sempre attraverso l’uso di simboli e metafore, 
al fine di maturare riflessioni sui rapporti tra codice linguistico e visuale nei processi della comunicazione 
umana contemporanea. 
 
 



 

 
 

 
 
Tali obiettivi sono chiaramente definiti e articolati in due bienni (l’unità formativa di riferimento per le attività 
didattiche, in termini di conoscenze e competenze) più un quinto anno che si conclude con l’Esame di Stato. 
Nel seguito vengono schematizzati sia gli obiettivi specifici del primo biennio che i contenuti disciplinari 
dell’anno in corso. 
 
2 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE 
 

Obiettivi 

Disegno 

Conoscenze 
Strumenti di lavoro, elementi geometrici 
fondamentali, proiezioni ortogonali 

Competenze 
Sapere usare gli strumenti di lavoro, sapere 
rappresentare gli elementi geometrici nello 
spazio attraverso le proiezioni ortogonali 

Storia dell’Arte 

Conoscenze 

I differenti concetti di arte, lessico disciplinare, 
formazione dell’esperienza artistica dalla 
preistoria e dalla storia antica fino alle soglie del 
medioevo 

Competenze 

Sapere analizzare e contestualizzare le opere 
d’arte proposte, esprimere e articolare le 
conoscenze acquisite con una metodologia ed 
un linguaggio specifici 

Strategie 

Classe I 
Disegno e  

Storia dell’Arte 

Procedimenti grafici atti ad esemplificare il coordinamento visivo e 
l’approccio all’oggetto iconico nel contesto comunicativo. 
Interventi esplicativi mirati alla comprensione e visualizzazione di 
processi descrittivi. 
Interventi finalizzati alla comprensione e visualizzazione dei 
processi descrittivi e dei percorsi della storia dell’arte. 

Classe II 
Disegno e 

Storia dell’Arte 

Procedimenti logici tesi a dedurre da osservazioni ed esperienze 
particolari i principi generali in esse implicite (induzione). 
Procedimenti logici consistenti nel derivare  da  una  o  più 
premesse date una conclusione che ne rappresenti la conseguenza 
(deduzione). 
Interventi finalizzati alla comprensione e visualizzazione dei 
processi descrittivi e dei percorsi della storia dell’arte. 

 
3 METODI DIDATTICI  
 

Lezione 
frontale 

Lezione guidata Lavoro di gruppo 
Ricerca 

individuale 
Altro (specificare) 

    

LEZIONE PASSO 
PASSO VIA 
COMPUTER 

(immagini, schemi), 
CON L’AUSILIO DI 
INTERNET E CON 

LAVAGNA DIGITALE 
INTERATTIVA 

 



 

 
 

L’esposizione della materia avviene tipicamente con lezione frontale e coinvolgimento della classe tramite 
domande, ma può avvalersi di altre modalità come da schema. La didattica del Disegno verte 
sull’acquisizione progressiva non soltanto delle tecniche di rappresentazione grafica previste dalla normativa, 
ma anche sullo sviluppo graduale della capacità “immaginale” di rappresentazione spaziale di oggetti e 
problemi da vari punti di vista; capacità che, unita alla necessaria precisione e scientificità della 
visualizzazione, possa costituirsi come patrimonio intimo e forma mentis della persona-discente in 
formazione. La didattica della Storia dell’Arte mira alla formazione di una consapevolezza culturale autonoma 
e consapevole in cui la conoscenza del patrimonio storico artistico, del modo in cui si forma in relazione al 
tempo e ai luoghi e dei suoi significati per l’essere umano sono elemento fondamentale e fondante per 
l’individuo e per il cittadino di oggi e di domani, soprattutto in un Paese come l’Italia che per esso soprattutto 
si caratterizza nel mondo. 
La didattica si completa con il recupero costante degli argomenti affrontati precedentemente e con attività 
integrative per via informatica (email, social), volti al chiarimento e al consolidamento sia dei temi del corso 
sia delle specifiche abilità di rielaborazione critica in vista delle verifiche in classe. 
 
Eventuali osservazioni 
Le immagini e i filmati utilizzati in classe, gli esercizi svolti in classe ed altri di approfondimento possono 
essere inviati via email agli studenti. Di norma, tutti i materiali usati in classe, sia di Disegno sia di Storia 
dell’Arte, gli esercizi di Disegno svolti in classe o assegnati a casa e molti compiti in classe sono disponibili su 
cloud condiviso dal docente, che li sviluppa a cad sotto forma di file pdf passo passo. 
 
4 STRUMENTI DI LAVORO 
 
Libri di testo in adozione:  
Disegno 
S.Sammarone, Disegno (con CD ROM), Zanichelli 
Database di disegni ed esercizi svolti disponibili su cloud condiviso. 
Storia dell’Arte 
Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, versione verde multimediale, Zanichelli 
Database di immagini, filmati e schemi geometrici disponibili su cloud condiviso. 

 
5 SUSSIDI DIDATTICI 
 

Testi di lettura, 
saggi e 

fotocopie 

Laboratorio 
informatico 

Laboratorio 
audiovisivo 

Laboratori chimica 
e fisica 

Altro (specificare) 

    
Computer, LIM e 

proiettore  

 
Eventuali osservazioni 
Si prevede l’integrazione dell’insegnamento tradizionale del Disegno con quello informatizzato (CAD), con 
possibilità di sviluppo nei corsi ECDL relativi. 
 
6 VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifiche orali Verifiche scritte Relazioni Questionari Altro (specificare) 

    
Disegni, test, esercizi 

alla lavagna 

VERIFICHE PROGRAMMATE 

Periodo scritte orali formative sommative 

Trimestre 2 1 2 2 

Pentamestre 3 2 3 3 

 



 

 
 

Sono previste, per ogni periodo (trimestre / quadrimestre), (almeno) due verifiche di Disegno e due verifiche 
scritte di Storia dell’Arte strutturate come quesiti a risposta aperta, in conformità alle tipologie previste dalla 
normativa sull’Esame di Stato per la terza prova (D.M. n. 429 del 20/11/1999 e successive integrazioni) nelle 
quali lo studente dovrà mostrare di avere assimilato i concetti, i temi, le opere e gli argomenti affrontati a 
lezione e sul libro.   

Compatibilmente col tempo a disposizione, si cercherà di effettuare il massimo numero di verifiche orali. 
 
NOTA: le verifiche scritte e orali sono effettuate secondo quanto previsto dalla CM 18 ottobre 2012 n. 89 e 
successive integrazioni, dal POF di Istituto e da quanto deliberato in sede di riunione di Dipartimento 
disciplinare di inizio anno. 
 



 

 

CRITERI VALUTATIVI 
Storia dell’Arte: costituiscono oggetto di valutazione: 

• il livello di conoscenza dei contenuti in programma; 
• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 
• la capacità di stabilire  connessioni e confronti tra i diversi ambiti trattati; 

• la capacità di rielaborare in modo argomentato i temi illustrati e di utilizzare in modo pertinente  i 
significati e i “perché” delle produzioni artistiche affrontate in classe ; 

• la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 
Disegno: costituiscono oggetto di valutazione: 

• il livello di conoscenza dei contenuti in programma; 
• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 
• la precisione, la pulizia e la chiarezza del segno grafico e testuale. 
 

 
7  RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: MODALITÀ E OBIETTIVI  

 

Ritengo fondamentale un rapporto costruttivo e complementare con le famiglie da cui provengono gli studenti 
che ho il compito istituzionale di “formare” nell’ambito di una determinata disciplina. L’adolescenza è un 
periodo complesso e critico nella formazione della persona, e considero un errore di portata non calcolabile 
ridurre a un puro rapporto “tecnico” (io trasferisco a te delle nozioni e tu le impari) quello che si instaura a 
scuola fra docente e insegnante. Lo studente è una persona come me: nessuno dei due ha la possibilità di 
scegliere l’altro (con le dovute eccezioni), correttezza e rispetto sono quindi esigenze minime di lavoro. 
Correttezza professionale e umana, rispetto delle regole ma soprattutto della persona. Gli insegnanti non sono 
professionisti qualsiasi, sono chiamati a interagire con persone in formazione, la responsabilità del loro lavoro 
è enorme. Per questo motivo, oltre alla competenza disciplinare e alla capacità di insegnare (abilità non 
sempre compresenti), il docente dovrebbe favorire il rapporto con la famiglia, incoraggiarlo, al fine di rendere 
più efficace e utile per lo studente il tempo del liceo. Lo studente è l’elemento fondamentale, la cerniera anche 
del rapporto fra famiglie e insegnanti. I canali di comunicazione fra le parti sono istituzionalizzati, ma vengono 
implementati con appuntamenti concordati e con quel filo diretto e costante che possono rappresentare l’email 
o gli strumenti del Web 2.0. 
 
8 ARGOMENTI DA TRATTARE 

Si riportano nel seguito i contenuti schematici del programma di Disegno e Storia dell’Arte previsti per l’anno in 
corso. Si rimanda ai programmi analitici forniti a inizio anno a ogni studente per maggiori dettagli. . Il 
programma analitico svolto verrà definito entro la fine anno scolastico. 

 
DISEGNO 

TRIMESTRE PENTAMESTRE 

Proiezioni ortogonali di figure solide. Proiezioni ortogonali di figure solide complesse 

Ribaltamenti e sezioni dei solidi Il rapporto aureo. 

 Introduzione all’assonometria (proiezioni parallele). 

 
STORIA DELL’ARTE 

TRIMESTRE PENTAMESTRE 

Arte paleocristiana e bizantino-ravennate 
Arte Romanica: caratteri generali; esempi di 
architettura, scultura e pittura. 

Elementi di arte islamica e monastica 
Arte Gotica Italiana, Gotico d’Oltralpe e Gotico 
Internazionale: caratteri generali; esempi di architettura, 
scultura, pittura e vetrate 

Arte carolingia e ottoniana  

Arte Romanica: caratteri generali; esempi di 
architettura, scultura e pittura. 

 

Ai sensi del la normativa vigente (art. 80 del R.D. 4/05/1925 n. 653
1 

e succ. integrazioni, art. 6 dell’ O.M. 92/07
2
 
e succ. 

integrazioni) , la proposta di voto finale viene calcolata tenendo conto di tutte le valutazioni riportate nel II 

quadrimestre, nonché della valutazione conseguita nel I quadrimestre e degli esiti di prove di verifica relative ad 

eventuali iniziative di recupero. 

La valutazione complessiva (c.d. “valutazione  sommativa”) finale terrà comunque conto anche dell’impegno  



 

 

dimostrato, della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d’aula, degli eventuali progressi mostrati nel 
corso dell’anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, 
relativo al percorso di crescita dell’alunno. 
 
 

 

Milano, novembre 2014                                                                                                    Firma 

(prof. Mauro Andrea Di Salvo) 
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1
 “Lo scrutinio dell’ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. Nell’assegnazione dei voti si 

tiene conto dei risultati degli scrutini precedenti, i quali però non possono avere valore decisivo.” 
2
 “La proposta di voto tiene altres̀ı conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio  nonché 

dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente 
effettuati”. 



 

 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 

Prof. Annalisa Portioli 

 

Il programma di educazione fisica, per tutta la classe (maschi e femmine), consiste nello 

svolgimento di lezioni tecniche e didattiche individuali e di gruppo delle seguenti attività 

sportive: 

 

1) basket: esercizi didattici; partite (campo esterno e palestra) 

2) pallavolo: esercizi didattici; partite (palestra) 

3) unihoc 

4) calcetto 

5) tennis da tavolo (ping-pong) 

6) atletica leggera (resistenza, velocità, ecc.) 

7) esercizi: mobilità articolare 

irrobustimento 

resistenza organica 

 

Per quanto sarà possibile saranno organizzati tornei e campionati di atletica leggera. 

 

        L’insegnante 
 


