
                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE 2 E        a. s. 2016/2017 
 

 

 

1.   Presentazione della classe 

 

        Numero studenti:   25 

 provenienti dalla stessa classe: 24 

 provenienti da altre classi Einstein:  

 provenienti da altri istituti: 1 

 ripetenti:  

  

 

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 

 Relig. Italiano Latino Storia inglese. francese Matemat. Fisica Scienze Disegno 
Educaz. 

Fisica 

Continuità docente 

(se prevista )  si si si  
 

si no si   

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

 A A A A A A A A  A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

 A A A A A A A A A A 

 
  

 

 

3.   Programmazione del consiglio di classe 

 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

 

 Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, così da costruire un consolidato ed omogeneo bagaglio 

culturale. 

 Saper esporre, oralmente e per iscritto, in modo chiaro, argomentando coerentemente le proprie idee. 

 Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

 Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

 Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 

 Saper utilizzare le conoscenze assimilate e, mediante riferimenti critici, giungere ad una motivata e pertinente 

opinione. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

 Maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri, per contribuire all’instaurarsi di sereni e costruttivi rapporti 

interpersonali all’interno della classe. 

 Collaborare in modo propositivo con gli insegnanti e i compagni, perché il lavoro scolastico sia proficuo e 

rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 

 Essere parte attiva e responsabile nella costruzione del proprio percorso formativo. 

 Mantenere gli impegni con costanza e determinazione in vista del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

 

4.   Programmazione di ciascuna disciplina 

  
( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 

                                                                                                  



 

5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 

 
Modalità di 

insegnamento 
Relig. Italiano Latino Storia inglese francese Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Lezione frontale  x x x x x x x  x x 

Lezione in laboratorio     x  x x    

Lezione multimediale     x  x     

Lezione con esperti     x x      

Metodo induttivo  x     x   x  

Lavoro di gruppo     x   x   x 

Discussione guidata  x  x x  x     

Simulazione            

Altro (visione video )   x  x x     x  

 

 
 

 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia inglese francese Matem. Fisica Scienze Disegno 
Educaz.  

Fisica 

Colloquio  x x x x x x x x   

Interrogazione breve  x x x x x x   x  

Prova di Laboratorio     x       

Prova pratica          x x 

Prova strutturata  x x  x x x x x   

Questionario  x x x x x x x x   

Relazione     x       

Esercizi   x  x x x x x  x 

Altro (specificare )    *     *    

 
* controllo quaderno 

** temi scritti 

 

 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia inglese francese Matem. Fisica Scienze 
Diseg

no 

Educaz.  

Fisica 

Curriculare  x x x x x x x x x x 

Extracuriculare   x         

 

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

di sostegno e recupero. 
 



 

8.   Attività complementari all'insegnamento 

 

Sono previste le seguenti attività:  
 

 

 9.   Valutazione 

 

  Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 
 

    VOTI                                                                           GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

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

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

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

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

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

appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 

 

 

 

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

 

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

formativo si rimanda alle decisioni del collegio docenti. 

 

11.    Modalità di informazione 

 

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

Consiglio di Classe, il libretto scolastico.  

 
 

 

 

 

Redatto e approvato il  

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  

  
 

  



LICEO SCIENTIFICO STATALE "ALBERT EINSTEIN" 

MILANO 

Programmazione didattica  per l'anno scolastico 2016/2017 

Matematica - Classe seconda sezione E 

Insegnante: Roberto Manfredi 

 

 

Programmazione didattica 

• Recupero e consolidamento del programma del precedente a.s.  

• Funzioni lineari e loro grafici. Sistemi di equazioni di primo grado  

• Introduzione intuitiva ai numeri reali. Radicali. 

• Equazioni di secondo grado e riconducibili al secondo grado.  

• Funzioni quadratiche e loro grafici (parabole).  

• Sistemi di secondo grado e di grado superiore al secondo 

• Disequazioni e sistemi di disequazioni di secondo grado e riconducibili al secondo grado. 
Sistemi di 

disequazioni. 

• Circonferenza e cerchio. Punti notevoli dei triangoli. Poligoni inscritti e circoscritti.  

• Teorema di Talete. Teoria della similitudine.  

• Superfici piane: equivalenza e misure. Teoremi di Pitagora e Euclide. Relazioni metriche in 
figure 

geometriche notevoli.  

Considerazioni didattiche 

La separazione tra i vari argomenti elencati nel programma non deve intendersi come rigida: si 
cercherà di 

mettere in luce il più possibile le connessioni esistenti tra i vari argomenti: così, ad esempio, la 
parabola 

permetterà di interpretare graficamente le disequazioni di secondo grado, i teoremi di Euclide 
saranno 

interpretati alla luce della teoria delle similitudini e troveranno, insieme al teorema di Pitagora, 
immediata 

applicazione nella risoluzione di problemi con metodi algebrici ecc.  

Il laboratorio verrà utilizzato prevalentemente come strumento didattico, mediante l’utilizzo di 
programmi 

come GeoGebra e fogli elettronici, per presentare e consolidare diversi argomenti del programma; 
ciò 

compatibilmente con la disponibilità e il funzionamento del laboratorio.  

Obiettivi 

Oltre agli evidenti obiettivi cognitivi ed operativi, che si desumono immediatamente 
dall'indicazione dei temi 
da trattare, si cercherà di stimolare la comprensione intuitiva dei concetti matematici, senza 
trascurare il 
necessario rigore formale, che però, per quanto possibile, non sarà imposto: si tenterà piuttosto di 
fare 
maturare negli allievi una consapevole esigenza di esso. 
Nell'insegnamento dei vari argomenti di algebra, ci si proporrà, senza trascurare il 
raggiungimento di una 
soddisfacente abilità nei calcoli, di rendere consapevole, e non semplicemente meccanica, 
l'applicazione 



delle varie tecniche algebriche. 
Nella trattazione della geometria si cercherà di illustrare, oltre che un sistema ipotetico -deduttivo, 
un metodo 
scientifico-matematico, marcando così la distinzione tra geometria descrittiva e geometria 
razionale. 

 

Per quanto non riportato nel presente documento si rimanda al documento di programmazione del 
consiglio di 
classe. 
 

 

Milano, 21/11/16 l’insegnante 

 (Roberto Manfredi) 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE A. EINSTEIN – MILANO  

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI LINGUA FRANCESE 2 E 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

Testi adottati: 

 - Eiffel en ligne 2, livre de l’élève et cahier, di R. Boutégège, A, Bellò, C. Poirey, ed. CIDEB 

 -Côté grammaire, côté lexique, di Jamet, Sattier, Fourment-Berni Canani, ed. Minerva Scuola 

Obiettivi formativi e didattici:  

1. Acquisizione di un metodo di studio efficace e costante, precisione nei compiti e nel materiale da 

portare a scuola;  

2. Potenziamento delle capacità individuali di comprensione e produzione linguistica scritta;  

3. Potenziamento della capacità di ascolto ed espressione linguistica orale;  

4. Ampliamento della capacità di riflessione linguistica attraverso l’analisi delle strutture 

grammaticali e lessicali della lingua francese e della capacità di confronto con le altre lingue 

conosciute;  

5. Potenziamento della competenza e dell’efficacia comunicativa in contesti sempre più 

diversificati; 

6. Riflessione sulla cultura francese e francofona e capacità di apertura e confronto con usi i e 

costumi diversi dai propri;  

7. Raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua francese di tipo B1, secondo quanto 

stabilito dal Quadro Comune Europeo di riferimento per l’Insegnamento delle Lingue Straniere: È 

in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti 

familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. Se la cava in molte 

situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione. 

Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. È 

in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre 

brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.  

Contenuti:  

Il programma di lingua francese si sviluppa in tre ore settimanali che verranno utilizzate per 

esercitare le quattro abilità linguistiche di comprensione scritta, comprensione orale, produzione 

scritta, produzione orale, e favorire così lo sviluppo della competenza comunicativa attraverso l’uso 

del libro di testo Eiffel en ligne (unità 1-8), che affronta l’utilizzo della lingua in specifici ambiti di 

interesse e permette agli studenti di esercitare le varie abilità linguistiche per saper affrontare in 

lingua straniera diversi tipi di situazione. Gli elementi grammaticali e lessicali incontrati saranno 

anche approfonditi attraverso il  testo di grammatica, particolarmente ricco di esercizi e traduzioni. 

Inoltre si proporrà la lettura di un testo in lingua francese in una versione accessibile al livello di 

conoscenza degli studenti tratto da “Arsène Lupin” di Maurice Leblanc di cui a febbraio andremo a 

vedere lo spettacolo al teatro Carcano. Nello specifico il testo verrà reso fruibile agli studenti che 



dovranno scaricarlo e leggerlo durante le vacanze di Natale. Il contenuto del testo e le attività di 

comprensione e produzione scritta previste dagli esercizi contenuti nello stesso e dati 

dall’insegnante, saranno oggetto di esposizione orale e verifica nei mesi di gennaio e febbraio così 

da arrivare allo spettacolo ben preparati. Verranno inoltre proposte esercitazioni con prove simili a 

quelle dell’esame per la certificazione del DELF B1. Per quanto riguarda la definizione dettagliata 

dei contenuti grammaticali, del lessico, della civiltà e della fonetica, si rimanda all’indice del testo in 

adozione. Si prevede inoltre la visione di film in lingua originale sui quali si lavorerà attraverso 

esercizi di comprensione e per quanto riguarda l’arricchimento lessicale. 

Sussidi didattici:  

In aggiunta ai libri di testo in adozione, verranno utilizzati supporti audio e video in classe (lettore 

CD, carrello con computer per visualizzare contenuti multimediali in classe) e si andrà anche in 

laboratorio linguistico per le attività di comprensione orale. In base al tempo a disposizione, si 

utilizzerà l’aula video o l’aula LIM per la proiezione di film in lingua originale. Si proporrà inoltre la 

visione di filmati didattici o registrazioni di trasmissioni della televisione francese tratti da TV5. 

Verifiche, valutazioni e recupero:  

Nel corso dell’anno verranno effettuate minimo 2 verifiche scritte e 1 verifica orale per il trimestre e 

minimo 3 verifiche scritte e 2 orali per il pentamestre. Tutte le verifiche, sia scritte che orali, 

saranno somministrate a intervalli regolari e saranno sia di tipo formativo che sommativo. Le 

verifiche scritte consisteranno in prove di grammatica e comprensioni o produzioni scritte o orali di 

livello B1. Le verifiche orali si focalizzeranno sulla riflessione linguistica e/o sulla produzione 

linguistica legata a specifici ambiti lessicali. Per rendere più interessante e motivante la produzione 

orale verrà chiesto agli studenti di preparare brevi relazioni da esporre alla classe anche su 

argomenti di loro interesse. Si ricorrerà anche al jeu de rôle per creare dei dialoghi e farli recitare 

dagli studenti nelle varie situazioni. Tutte le attività saranno comunque finalizzate alla verifica 

dell’acquisizione della competenza comunicativa e verrà messo l’accento sull’efficacia della 

comunicazione. La valutazione verrà effettuata con criteri di oggettività e attraverso l’utilizzo di 

griglie che consentiranno di monitorare con precisione il processo di apprendimento di ogni singolo 

studente. L’intera gamma dei voti (compresi nella scala numerica da uno a dieci) verrà utilizzata 

sia nelle verifiche scritte, sia in quelle orali, sia in quelle scritte con valore di orale. La valutazione 

finale non sarà una pura media matematica ma terrà conto della regolarità dell’impegno, della 

partecipazione in classe e della progressione rispetto ai livelli di partenza. Gli eventuali interventi di 

recupero saranno svolti all’interno delle attività curricolari attraverso esercitazioni aggiuntive da 

svolgere a casa con successiva correzione in classe o attraverso la preparazione a casa di brevi 

argomenti o attività da esporre oralmente. L’insegnante si riserva comunque la possibilità di offrire 

agli alunni uno sportello al di fuori dell’orario scolastico e di concordare con i singoli studenti e le 

loro famiglie gli interventi di recupero più efficaci per ogni situazione. 

 

             

         La docente 

         Laura Uslenghi 

  



ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

PIANO DI LAVORO ANNUALE  
 

DOCENTE MATERIA  CLASSE  

Giancarlo Messina Scienze motorie e sportive 2 E 

 
 

 

 

 

 
1. Obiettivi didattici disciplinari 
________________________________________________________________________ 
 

 

OBIETTIVI INDICATORI 
Comprendere il linguaggio specifico Ascolta e mette in mette in pratica in modo corretto le 

richieste dell’insegnante 

Acquisire regole igenico-sanitarie Porta il ricambio dell’abbigliamento usato per svolgere 
la lezione 

Migliorare le capacità condizionali e coordinative  Esegue esercizi progressivamente più impegnativi 
 

Migliorare i fondamentali individuali nei giochi di 
squadra 

Esegue esercizi progressivamente più impegnativi 

Rielaborazione degli schemi motori di base È in grado di svolgere movimenti nuovi utilizzando 
automatismi già acquisiti 

Saper costruire un modello mentale dell’azione da 
compiere 

È in grado di realizzare un preciso modello d’azione 

 

 

 

 

2. Contenuti 
________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1° QUADRIMESTRE 
 

2° QUADRIMESTRE 
 

Pallavolo Pallacanestro 

Pallacanestro Pallavolo 

Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali e 
coordinative 

Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali 
e coordinative 

Tennis tavolo Tennis tavolo 

Atletica leggera: Corsa di media e lunga durata 
 

Atletica leggera: Corsa di breve, media e lunga 
durata,salto in lungo, getto del peso 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
3. Metodologia e strumenti 



________________________________________________________________________________________________ 

 Lezione frontale 

 Lavoro di gruppo 

 Utilizzo di grandi e piccoli attrezzi 
 
 
 
4. Modalità di verifica e valutazione 

 miglioramento rispetto alla situazione di partenza 

 Impegno e partecipazione 

 Prove pratiche (misurazione delle prestazioni attraverso test specifici commisurati 
all’età e al sesso) 

 Osservazione sistematica 

 Verifiche scritte  
 

 

 

  



PIANO DI LAVORO PER L’ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

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 

                        

Le situazioni iniziali della II E e della II B mi sono già note. Si tratta di due 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 riguarda 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.  

   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 o sottoposto a una 

verifica di recupero 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 relativa alla prima parte 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 verranno 

consegnate agli studenti per essere portate a casa ed essere viste e firmate dai 

genitori) le mie valutazioni agli studenti, inserendo tempestivamente i voti sul 

registro elettronico, 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. 



  PRECISAZIONI RIGUARDO ALLA CORREZIONE DI UNA VERSIONE 

                                            (prof. Quaglia) 

 

1) Cerco di assegnare una versione che non sia troppo lunga e/o difficile rispetto 

alla preparazione della classe. In altre parole tutti, salvo rarissime pur sempre 

possibili eccezioni, devono avere modo di finire la versione. 

2) Fornisco eventuali informazioni aggiuntive rispetto al testo della versione a 

tutti gli studenti o a nessuno, in modo tale da non creare disparità. 

3) Correggo le versioni periodo per periodo, in modo tale da poter confrontare le 

diverse soluzioni fornite dai singoli studenti e valutarle in modo uniforme, 

senza disparità. 

4) Di fronte a un possibile errore controllo sul vocabolario per accertare se la 

traduzione adottata dallo studente possa essere accettabile oppure no e per 

capire, comunque, la genesi della sua scelta. A tal fine invito gli studenti ad 

usare il mio stesso tipo di vocabolario – IL – oppure ad indicare quale 

vocabolario abbiano usato se diverso da quello consigliato. 

5) Adotto il seguente preciso criterio di valutazione, comunicandolo subito agli 

studenti. Tale criterio è basato su un rapporto tra numero di sottolineature e 

voto: 0 sott.=10; 1 sott.=9,5; 2 sott.=9; 3 sott.=8,5; 4 sott.=8; 5 sott.=7,5; 6 

sott.=7; 7-8 sott.=6,5; 9-10 sott.=6; 11-12 sott.=5,5; 13-14 sott.=5; 15-16 

sott.=4,5; 17-18 sott.=4; 19-20 sott.=3,5; 21-22 sott.=3; 23-24 sott.=2,5; 25-26 

sott.=2; 27-28 sott.=1,5; 29-30 sott.=1. Segnalo le imprecisioni, senza tenerne 

conto ai fini della valutazione, con una linea ondulata. Sottolineo una volta gli 

errori leggeri, due quelli medi, tre o più, nel caso di intere frasi, quelli gravi. Se 

una o più righe finali mancano calcolo quattro sottolineature per riga. Se c’è 

invece un ‘buco’ interno alla traduzione metto tante sottolineature quante ne 

merita la traduzione sbagliata nel peggiore dei modi. 

6) Dedico ampio spazio alla correzione in classe della versione, correzione che 

viene effettuata prendendo spunto dalla correzione di una singola specifica 

versione che viene estratta a sorte e poi fotocopiata per tutti gli studenti, in 

modo tale che ciascuno possa correggerla a casa, confrontandola con il proprio 

lavoro, e poi discuterne insieme in classe. 

7) Consento sempre ad ogni studente di portare a casa la propria versione corretta, 

in modo tale che i genitori possano prenderne visione. 

 

  



PROGRAMMA ITALIANO II E 2016/17 (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; A. De Carlo Due di due. 

     Una riflessione sulle caratteristiche del testo teatrale sarà accompagnata dalla 

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



PROGRAMMA DI SCIENZE                            CLASSE   2 E 

                                   A.S. 2015/16 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 
 La tettonica a zolle : deformazioni della crosta terrestre, pieghe e faglie, fosse tettoniche e 

pilastri, teoria della deriva dei continenti, teoria dell’espansione dei fondali oceanici, 

modello globale della tettonica a zolle, margini costruttivi , distruttivi e trasformi, sistemi 

arco-fossa ed orogenesi. 

 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. 

 

 

BIOLOGIA  

 

 
 Caratteristiche degli esseri viventi 

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

proteine, lipidi ed acidi nucleici. 

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

 La membrana cellulare : struttura e funzioni , osmosi e trasporti attivi e facilitati, endo ed 

esocitosi. 

 Il metabolismo cellulare : scambio di energia, reazioni endo ed esoergoniche, fotosintesi , 

respirazione e fermentazioni (solo i criteri generali senza l’analisi biochiica). 

 La riproduzione cellulare : mitosi e meiosi. 

 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 dagli studenti con l’ausilio 

dell’insegnante, si evincono le principali caratteristiche e proprietà della materia e si dimostrano le 

principali leggi della chimica, 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, vengono effettuate sia verifiche scritte che orali per 

valutare al meglio le competenze, le conoscenze e le capacità degli studenti e per abituarli ad affrontare 

l’esame di stato nella maniera più completa,  

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 : i criteri valutativi utilizzati sono quelli indicati nel PIF e nel POF. 

 OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI : sono quelli concordati e condivisi dal C.d.C.e riportati 

nel PIF. 

 ATTIVITA’  DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO : verrà effettuata in coerenza con le 

decisioni assunte dal C.d.D. 

  



Liceo Scientifico Einstein – Milano     anno 2016-2017 
 
PROGRAMMA di RELIGIONE  della classe 2 E 
prof. don Giuseppe Mazzucchelli 

 
Approccio al problema religioso:  
scoperta dell’io come persona e suo compito  
Le caratteristiche umane (seconda parte) conclusione programma di prima: 
 
PRIMA CARATTERISTICA: l’uomo è capace di riflessione fino alla coscienza di sè 
 
(testo dal Diario di Anna Frank) 
Introduzione ai totalitarismi del XX secolo 
 Essere oggetti o soggetti 
 Passaggio irreale-realtà: il valore di sé e il rischio di credersi il centro del mondo; la 
scoperta dell’altro come valore in sé e la relazione come maturità della vita  
 Il dolore come unico cammino di maturazione? 

il “vuoto” altra faccia del desiderio 
 
esempio della “valle” 
La scoperta della propria esteriorità ed interiorità, della propria ricchezza e del limite vero, della 
propria fortezza e della fragilità, dell’infinità della propria profondità.  
La risposta negativa:  
il rischio della superficialità, del disinteresse di sé, dell’egoismo e del consumismo capace di 
“cosificare” anche gli esseri umani.  
Lo schematismo e la rigidità.  
La negazione del mistero di sé.  
La risposta realista: capacità di relazione.  
L’innamoramento e l’amore: antidoto alla concezione individualista dell’uomo 
 
Conclusione (prima caratteristica) 
 Definizione di COSCIENZA: domanda di verità,bontà, giustizia. 
 La natura della COSCIENZA come spinta alla relazione: 

Ciò che io onestamente e sinceramente penso essere vero, buono e giusto…  
è vero buono e giusto? 

 
SECONDA CARATTERISTICA   
 l’uomo è capace di distinguere il bene dal male fino all’oggettività 
 
brano tratto dal Diario di A. Frank (analisi) 
Impulso e istinto 
La metamorfosi 
L’inclinazione al male “originaria” 
Uomini e animali  
le caratteristiche oggettive del bene e del male 
La regola d’oro: “fa ciò che sei” 

 
Esempio: i Diritti Umani (lettura integrale e commento) 

Natura umana, il fondamento dei diritti umani: riconoscere non decidere 
Il primo e originario diritto: la vita (“nascono” e prima? Digressione sulla vita intrauterina) 
L’essere umano non è una “cosa”: schiavitù 
Libertà di coscienza e libertà religiosa: poter manifestare pubblicamente 
Famiglia e libertà di educazione 
Diritto è dovere: fondamento della società 
Rapporto coscienza e legge: le leggi “ingiuste”  
Visione del film: ”la rosa bianca”  con ampia introduzione e discussione 
 
Conclusione: sintesi complessiva sulla Coscienza 
  



 

Liceo scientifico statale  di Milano 

“ A. Einstein “ 

---------------------------------------------------------------------------- 

Piano di lavoro Disegno e Storia dell’arte 

Anno scolastico 2016/ 2017 

___________________________________________________ 

Classe 2 E 

 

 

Obiettivi formativi generali 

. Partecipare costruttivamente al lavoro scolastico 

. Collaborare lealmente con i compagni 

. Avere un rapporto di fiducia con l'insegnante 

. Affrontare lealmente le verifiche 

. Avere sempre il materiale a disposizione 

. Saper prendere appunti 

. Saper utilizzare i testi 

. Chiedere spiegazioni, effettuare interventi  pertinenti 

. Utilizzare le metodologie indicate 

. Rilevare gli errori commessi e utilizzarli per progredire 

. Essere disponibili all'apprendimento e sviluppare un metodo di lavoro efficace 

. Utilizzare pienamente il tempo in classe 

. Darsi obiettivi sempre più elevati migliorando le proprie capacità 

. Avere coscienza dei propri ed altri diritti 

. Rispettare gli interventi dei compagni 

. Partecipare ordinatamente al lavoro  

. Rispettare oggetti ed arredi nel laboratorio e della classe 

 



Disegno: 

L 'obiettivo di apprendimento si ritiene raggiunto quando lo studente dimostra: 

Conoscenze 
. conoscere le convenzioni unificate 

. conoscere principi e regole dei fondamentali dei sistemi di rappresentazione grafica. 

 

Capacità 

. Saper affrontare le conoscenze acquisite in situazioni diverse e di pari difficoltà . Saper 

applicare le conoscenze acquisite in situazioni più complesse . 

. Saper organizzare in modo logico le fasi operative 

. Saper usare correttamente gli strumenti del disegno tecnico 

 

Competenze 
. Orientarsi nell'ambito dei principali sistemi di rappresentazione grafica . Utilizzare 

metodi finalizzati alla realizzazione di un prodotto finito 

. Di trovare soluzioni operative e formali 

Modalità di lavoro  

Lezione frontale  .  

Lezione partecipata   

Metodo induttivo   

Esercitazioni pratiche  

 

Contenuti 

Conoscenza e capacità di utilizzo dei materiali. 

Costruzione di geometria piana 

Elementi di base delle proiezioni ortogonali 

 

Tipologia di verifica 

Il lavoro di disegno verrà valutato attraverso tavole eseguite, soprattutto, in classe. 

Elementi che contribuiranno alla valutazione saranno: l’impegno, l’ordine, la puntualità 

nelle consegne, l’esecuzione ( seguire le indicazioni del docente). Ogni tavola avrà 1voto. 



 

Criteri di valutazione 

2 elaborato non eseguito 

3/4 elaborato che presenta gravi errori di sviluppo con esecuzione grafica imprecisa 

5 elaborato che presenta qualche errore nel procedimento con esecuzione grafica 

imprecisa 

6 elaborato corretto nello sviluppo ma con qualche errore nell' esecuzione grafica. 

7 /8 elaborato corretto nel procedimento e nell' esecuzione 

9/10 elaborato corretto ed esecuzione grafica ricercata 

Storia dell'arte 
 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze 

. Conoscenza dei linguaggi espressivi dei principali movimenti tra l'arte preistorica e l' 

arte romana 

. Conoscenza del lessico specifico 

Capacità 

. Capacità di saper analizzare l' opera nei suoi elementi formali e di individuare i significati 

. Capacità di esporre con chiarezza in modo argomentato facendo uso del lessico 

specifico 

. Capacità di saper rispondere alle domande in modo sintetico e con frasi ad alta densità 

di     

  contenuto 

. Capacità di saper prendere appunti facendo un uso ragionato di quanto scritto 

Competenze 

. Collocare i fatti artistici nelle principali coordinate spazio temporali 

. Riconoscere gli elementi caratterizzanti del linguaggio pittorico, plastico e architettonico 

. Saper fare confronti tra opere e concetti collegando le discipline 

. Esprimere giudizi basatisia sulla conoscenza dei fatti sia sulla propria sensibilità 

estetica. 

Modalità di lavoro  

Lezione frontale  



Lezione mediante multimedialità e proiezioni   

Lezione partecipata  

Metodo induttivo  

Discussione guidata   

 

Tipologia di verifica 

Durante l'anno scolastico si effettueranno sia verifiche orali che scritte. 

l. Verifica su ciascuna epoca e sugli artisti della stessa in modo completo mediante 

domande aperte e/o chiuse. 

2. Eventuali Interrogazioni orali. 

 

Nelle prove verranno valutate la conoscenza dei linguaggi espressivi, la capacità, 
di analisi e di contestualizzazione dell' opera, la capacità di sintetizzare i concetti 
essenziali e di cogliere con le altre discipline. 
 

. Quantità di informazioni 

. Uso di una terminologia adeguata 

. Fluidità espositiva 

. Capacità di effettuare collegamenti 

. Capacità di fare confronti tra opere e concetti  

. Esposizione dei giudizi estetici personali 

 

Contenuti 

Metodo di lettura di un'opera d'arte. 

. L'arte etrusca 

. L'arte romana 

. L’arte paleocristiana 

. L' arte ravennate 

. L’arte romanica 

. L’arte gotica.  

con le Opere architettoniche. Pittura,scultura dei periodi 



 

Il programma indicato potrà variare in base alle effettive capacità e partecipazione della 

classe. 

Si precisa che, la valutazione della materia sarà, anche per quest'anno, voto unico anche 

nel primo quadrimestre e sarà media tra le due materie). 

 

 

Il docente è a disposizione dei genitori il mercoledì ( 10.25 - 11.20)  

oppure su appuntamento preventivo in altri momenti. 

 

 

 

Milano, novembre 2016                                                                  Il docente 

  



Classe  2 E   

Anno scolastico 2016/2017 

Obiettivi disciplinari e programma di Fisica                 Docente Barbara Montemurro    

Obiettivi disciplinari relativi al primo biennio 

 

Comprendere il concetto di definizione operativa di una grandezza fisica.  

Convertire la misura di una grandezza fisica da un’unità di misura ad un’altra. 

Effettuare semplici operazioni matematiche, impostare proporzioni e definire le percentuali. 

Rappresentare graficamente le relazioni tra grandezze fisiche. Leggere e interpretare formule e grafici. 

Effettuare misure.  Riconoscere i diversi tipi di errore nella misura di una grandezza fisica.  

Calcolare gli errori sulle misure effettuate.  Valutare l’attendibilità dei risultati. Conoscere ed applicare il 

concetto di cifre significative. Conoscere le leggi orarie dei moti rettilinei uniforme ed uniformemente 

accelerato. Interpretare i relativi diagrammi orari e diagrammi velocità tempo. 

Saper analizzare un moto semplice attraverso i principi della dinamica. Saper descrivere un fenomeno 

termico relativamente alla definizione di temperatura e dello scambio di calore tra corpi di diversa capacità 

termica. Cogliere la rilevanza concettuale dell’energia nei fenomeni naturali. 

 

Per le modalità d’insegnamento si rimanda alla parte comune del documento. 

Numero di verifiche: due verifiche scritte, un’ interrogazione breve o un orale nel primo periodo. 

Tre verifiche scritte e un orale nel secondo periodo. Le verifiche scritte possono essere di diverse tipologie: 

domande a risposta multipla, semplici problemi, domande aperte di teoria. 

 

Docente Barbara Montemurro    

La descrizione del moto 

Sistemi di riferimento. Distanza percorsa e spostamento. La velocità scalare media e la velocità media. Il 

moto rettilineo uniforme. La legge oraria e il diagramma orario del moto rettilineo uniforme. 

L’accelerazione. Il moto uniformemente accelerato. La caduta libera. 

Le leggi della dinamica 

Le tre leggi della dinamica. Semplici applicazioni. 

Temperatura e calore 

La misura della temperatura: scala Celsius e la scala Kelvin. La dilatazione termica: lineare e volumica. 

Equivalenza tra calore e lavoro meccanico. Capacità termica e calore specifico. La propagazione del calore. 

Ottica geometrica 

L’ottica geometrica. La velocità della luce. La riflessione della luce. La rifrazione della luce  

Lavoro ed energia 

Definizione di lavoro. Energia cinetica. Forze conservative ed energia potenziale. Conservazione dell’energia 

meccanica. 



Liceo scientifico statale – “A. Einstein” – Milano 

Piano di lavoro di Storia e Geografia 

Classe 2 E , anno scolastico 2016/2017 

Docente: Prof.ssa Chiara Gabbetta 

 

STORIA: 

Obiettivi: 
Comprensione dei periodi della storia antica e alto-medioevale. 

Capacità di operare connessioni e confronti tra diversi fatti storici. 

Capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi, usando una terminologia appropriata. 

 

Contenuti: 

- Le guerre puniche. 

- Gli schiavi e le prime rivolte. 

- I fratelli Gracchi. 

- Mario  - Silla e le guerre civili. 

- L’ascesa di Pompeo. 

- Cesare.  

-  Lo scontro tra Antonio e Ottaviano e la fine della Repubblica romana. 

- Il principato di Augusto. 

- Gli Imperatori della dinastia Giulio – Claudia. 

- Gli imperatori della dinastia Flavia. 

- Il principato adottivo. 

- Le origini del Cristianesimo; la repressione dei cristiani. 

- I Severi. 

- Gli imperatori “ barbari” e i problemi dell’impero. 

- Diocleziano. 

- Costantino. 

- Giuliano. 

- Teodosio. 

- Il crollo dell’Impero romano d’Occidente. 

- Il Medioevo ed i regni romano- barbarici. 

- Il  regno di Teodorico in Italia. 

- Giustiniano. 

- I Longobardi in Italia. 

- La nascita dello Stato della Chiesa. 

- Il monachesimo orientale ed occidentale. 

- Maometto e l’Islamismo. 



- L’impero carolingio ; Carlo Magno e il Sacro Romano Impero. 

- Le origini del feudalesimo. 

- Lo studio dell’Educazione Civica sarà effettuato a partire da spunti offerti dal programma di 

storia e/o da quello di geografia o da situazioni politiche contemporanee (Referendum…) 

 

 

GEOGRAFIA   : 

 

Obiettivi : 

Saper descrivere territori e fenomeni dei continenti extraeuropei. 

Saper operare connessioni e confronti tra diversi fattori climatici, morfologici, economici, antropici. 

Conoscere ed utilizzare la terminologia specifica di base. 

 

Contenuti: 

- L’America anglosassone: caratteri generali. 

- Gli Stati Uniti. 

- Il Canada. 

- L’America Latina : caratteri generali. 

- Il Messico. 

- Il Brasile. 

- Il Perù. 

- Il continente asiatico: caratteristiche generali. 

- L’India. 

- La Cina. 

- Il Giappone. 

- Le Filippine. 

- Caratteri generali dell’Africa: fisici, antropici, economici… 

- Il Sudafrica. 

- L’Australia. 

- L’Oceania. 

Metodologia : 

La spiegazione degli argomenti, in entrambe le materie,  sarà effettuata prevalentemente attraverso 

lezioni frontali, utilizzando i libri di testo, opportunamente integrati dove necessario. 

Si insisterà in modo particolare sui concetti chiave di ogni unità didattica, anche attraverso la 

costruzione  guidata di specifici schemi. 

Materiale audiovisivo potrà costituire un proficuo approfondimento degli argomenti trattati. 

 



 

 

 

Verifiche e valutazione : 
 

Si prevedono almeno due valutazioni per il trimestre e tre prove  per il pentamestre, sia sotto forma 

di interrogazione orale che di  test scritti e  questionari. 

La valutazione terrà conto del raggiungimento degli obiettivi sopra citati da parte dell’alunno, del 

grado di acquisizione  e della capacità di rielaborazione autonoma dei contenuti proposti. 

 

Azione interdisciplinare : 

 

Sarà effettuata soprattutto nei confronti del latino per la storia romana e della storia dell’arte per il 

periodo medioevale. Lo studio della geografia potrà invece costituire un utile approfondimento per 

letture di testi ambientati in luoghi stranieri.  

 

 

Milano, lì 21/11/2016                                                       L’insegnante 

                                                                                          Chiara Gabbetta 

  



LICEO STATALE ALBERT EINSTEIN  

Classe 2 E A.S. 2016-2017  

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE  

Prof.ssa Sonya Lovera  

 

La classe è composta da 24 allievi che presentano una situazione iniziale lievemente 

eterogenea ed un differente grado di scioltezza nella comunicazione in lingua inglese. 

In seguito ad un ripasso iniziale delle strutture grammaticali approfondite nel primo 

anno di corso, verrà affrontato il programma del secondo anno volto ad accrescere le 

conoscenze grammaticali, lessicali e sintattiche della lingua inglese, nonchè quelle 

culturali relative ai paesi di lingua inglese. 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI  

Le finalità principali saranno: 

- saper utilizzare la lingua straniera in modo appropriato e finalizzato ai vari contesti; 

- essere in grado di mettere a confronto la propria lingua e cultura con altre; 

- aumentare la capacità di confronto delle strutture della propria lingua con quelle di 

altri sistemi linguistici. 

 

Gli obiettivi principali saranno: 

- lo sviluppo ed il consolidamento delle quattro abilità fondamentali; 

- la capacità degli studenti di lavorare autonomamente ed in gruppo;  

- l’ abilità di sviluppare un metodo di studio individuale e di comprendere le proprie 

capacità e le proprie lacune o difficoltà.  

 

Al termine del biennio, gli studenti dovranno essere in grado di: 

 comprendere il senso generale di messaggi articolati su argomenti di vario tipo ed 

anche individuare il ruolo degli interlocutori; 

 parlare utilizzando un lessico appropriato e tempi verbali corretti; 

 comprendere espressioni e lessico usati correntemente nella lingua scritta al fine 

di comprendere nella sua globalità un testo articolato di argomento di vario tipo, e 

al fine di individuare alcune delle informazioni specifiche; 

 nello scritto, di utilizzare correttamente tempi verbali e strutture grammaticali 

studiate in classe, al fine di trasmettere il significato in modo corretto; 

 di scrivere un testo semplice, ma pertinente e coerente, su argomenti familiari e/o 

di interesse personale, sviluppando le idee principali in modo semplice, chiaro e 

corretto, facendo uso di un lessico appropriato e di una forma ortografica corretta; 

 riflettere sui meccanismi che regolano la lingua ai diversi livelli (pragmatico, 

testuale, semantico-lessicale, morfo-sintattico, fonologico).  



 

ATTIVITA’ E SCELTE METODOLOGICHE 

Le attività svolte in classe saranno principalmente: lezioni frontali, esercitazioni e 

relazioni scritte ed orali, discussioni guidate su argomenti trattati e/o di interesse 

generale, visioni di film in lingua originale con sottotitoli in lingua originale. 

Verrà richiesto agli studenti lo svolgimento di esercitazioni scritte a casa da effettuarsi 

sui testi in adozione o su materiale distribuito in classe. 

STRUMENTI 

I principali strumenti di lavoro saranno i testi in adozione: 

- Life Intermediate Student book and Workbook, di Helen Stephenson, ed. National 

Geographic Learning 

- New Grammar Files, Blu edition, di Patrizia Fiocchi e Edward John, ed. Trinity 

Whitebridge English  

Verranno inoltre distribuite fotocopie di livello intermediate/advanced tratte dai siti 

‘onestopenglish.com’ ‘time.com’ ‘nytimes.com’ ‘nationalgeographic.com’ riguardanti 

argomenti di varia natura o visionati video su ‘ted.com’ e ‘youtube.com’ trattanti 

argomenti di attualità.  

Saranno anche visionati film in lingua originale con sottotitoli in lingua originale, sui 

quali verrà svolta un’analisi dei temi principali, con la lettura di articoli, e un 

approfondimento sul lessico di uso generale o specifico con esercitazioni sulle nuove 

strutture lessicali e/o idiomatiche incontrate. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si prevedono verifiche a scadenze regolari sia orali che scritte ed in conformità con le 
decisioni del Dipartimento di Lingue Straniere, verranno somministrate almeno 2 prove 
scritte ed una prova orale nel primo trimestre e almeno 2 prove orali e 2 prove scritte nel 
pentamestre finale.  
 
La tipologia di verifiche varierà fra composizioni, questionari a scelta multipla o a 
risposta aperta, dettati, test di tipo "cloze" compiti di verbi e di vocaboli, listening 
comprehension, completamento di frasi o testi sui vari aspetti linguistici (tempi verbali, 
aggettivi e pronomi,…), trasformazione di frasi, brevi traduzioni volte alla verifica del 
corretto uso dei tempi narrativi, interrogazioni orali. Tali verifiche saranno effettuate 
attraverso procedure sistematiche, prove di tipo oggettivo, con riferimento alle abilità 
ricettive, e soggettivo, riguardanti soprattutto gli aspetti della competenza comunicativa. 

Saranno pertanto verificati sia i singoli elementi e le quattro abilità isolate che la 
globalità della competenza linguistica per cui vengono utilizzate più abilità integrate.   
 
Nella valutazione finale si terrà conto anche di elementi quali l'impegno, la 
partecipazione, la progressione rispetto ai livelli di partenza e quanto stabilito in sede di 
Consiglio di Classe e di Collegio Docenti. 

 

CONTENUTI 



I testi orali saranno presentati a viva voce e attraverso cd e video. Essi proporranno una 

varietà di situazioni comunicative di vita quotidiana di progressiva complessità, 

rispondente agli interessi e alle esperienze degli alunni e avranno le seguenti 

caratteristiche: varietà di pronuncia da parte degli interlocutori, sia madrelingua che 

stranieri,velocità pressoché normale di espressione.  

La produzione orale sarà attivata attraverso la comprensione e ripetizione delle situazioni 

comunicative ascoltate e diventerà gradualmente più autonoma: agli alunni verrà 

richiesto di giustificare ed argomentare la propria opinione e di porre attenzione alle 

regole dell’interazione. I testi prodotti dagli studenti diventeranno più complessi e vari 

per forma e contenuto. Le pratiche di scrittura dovranno evidenziare le differenze tra 

codice scritto e orale e tenere conto delle caratteristiche situazionali: tipo di destinatario, 

scopo della comunicazione...  

Dal punto di vista grammaticale verranno affrontate ed approfondite le seguenti 

strutture: present perfect simple and continuous, past continuous, past perfect simple 

and continuous, conditional sentences (1 st, 2 nd, 3 rd type), passive, reported speech, 

futures, infinitives, - ing form, to want, to wish, to like, will, would rather/prefer, used 

to/would, comparisons, relative clauses, quantifiers, uncountable nouns, ‘wishes’ and 

‘would rather’, future perfect and continuous, phrasal verbs, such/so…that, question 

tags, relative pronouns, reflexive pronouns, too-enough, so/neither, causative form, 

clauses of purpose. 

Verranno inoltre prese in considerazione ed approfondite le abilità grammaticali e 

lessicali necessarie per l’espressione dei seguenti argomenti: making deductions, asking 

for permission, making requests, expressing possibility and probability, giving advice, 

expressing criticism, expressing duty, obligation, prohibition and necessity, expressing 

ability. 

MODALITA’ DI RECUPERO 

Le azioni volte al recupero, laddove necessario, verranno svolte durante l’attività 

curriculare con esercitazioni a casa, attività correttive svolte dall’insegnante e discussioni 

in classe. 

 

 

 

 

La Docente 

 


