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PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
DELLA CLASSE 2D 



 
COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE: 

 
 

Monica Tondelli Coordinatore 

Monica Tondelli Referente Educazione Civica 

Monica Tondelli Lingua e letteratura Italiana 

Viviana Randazzo Lingua e cultura latina 

Marinella Canevari Lingua e cultura greca 

Antonella Vio Lingua e cultura straniera (Inglese) 

Monica Tondelli Geostoria 

Margherita Mancuso Matematica 

Antonio D’Errico Scienze naturali 

Rosario Lo Pinto Scienze motorie e sportive 

Antonio De Nigris I.R.C. 

Angelita Vezzoli (mamma di Beatrice Ronchetti) Rappresentante dei genitori 

Nicoletta Panigalli (mamma di Sara Olivieri) Rappresentante dei genitori 

Marta Primo Rappresentante degli studenti 

Andrea Maggi Rappresentante degli studenti 

 



COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 Iscritti a.s. 2020/21 Iscritti a.s. 2019/20 Inseriti in corso d’anno Ripetenti 

Maschi 10 10 nessuno nessuno 
Femmine 18 18 nessuna nessuna 

 
SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 

Rilevata sulla base di: 
 
Prove d’ingresso e prove di livello post DAD 
Osservazioni / rilevazioni nel corso delle lezioni 
Revisione dei contenuti disciplinari dell’anno precedente 
Partecipazione ai corsi di recupero PAI, online e in presenza (frequenza, impegno ed esito delle prove di fine corso) 

 
LIVELLO DI PARTENZA 
(fasce) 

COMPORTAMENTO PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ DAD OSSERVAZIONI PARTICOLARI 

Alto (>8): 7 
Medio (6 ½- 8-): 15 
Basso (<6): 6 
 
 

o Sempre corretto 
o Generalmente 
corretto 
o Spesso scorretto 
o Mutevole secondo le 
attività e le discipline 
 
 

o Attiva e propositiva 
o Generalmente 
collaborativa 
o Generalmente passiva 
o Vivace ma disordinata 
o Discontinua 
oPoco produttiva/inefficace 
 
 

-Corretta e collaborativa 
-Generalmente corretta e 
collaborativa 
-Poco corretta e poco 
collaborativa 
 

o note disciplinari 
o assenze/ritardi frequenti 
 
 

 
 
 
  



 
 
Il Consiglio di Classe è chiamato a progettare la propria azione educativa e didattica per il raggiungimento dei traguardi di competenza 
intesi come una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, tenendo in considerazione le Raccomandazioni del Consiglio 
dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 (crtl+click) e le indicazioni nazionali, sintetizzate di seguito.  
Ogni singolo docente del Consiglio di Classe concorre attraverso la propria libertà di insegnamento e la propria metodologia alla 
realizzazione degli obiettivi traversali del liceo e per arricchirlo, progettando il percorso per la classe con i colleghi delle altre materie, 
dando evidenza e riprova agli studenti che si cimenteranno nel mutuo interscambio attraverso le discipline. 

 
COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA: TRAGUARDI DA RAGGIUNGERE AL TERMINE CURRICOLO 

DECRETO MINISTERIALE 139, 22 agosto 2007, All. 2 
IMPARARE AD IMPARARE 

organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 
formale e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

PROGETTARE 
elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

COMUNICARE 
comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali);  
- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, 
le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

RISOLVERE PROBLEMI 
affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 



ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 
acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità 
e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 
 

AREA EDUCATIVA 
 

Il patto educativo di corresponsabilità è disponibile sul sito del Liceo, nella sezione Regolamenti: Patto educativo di corresponsabilità 
 

COMPETENZE : AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE; CONOSCERE E RISPETTARE I REGOLAMENTI INTERNI 
STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO 

(sintesi dal patto di corresponsabilità*) 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Coltivare negli studenti la coscienza dei propri diritti-doveri di studenti e di 
cittadini, il rispetto per le opinioni altrui e per le decisioni assunte dagli Organi 
Collegiali  

 
Coltivare il rispetto per la scuola (persone, ambienti e attrezzature) e delle re-
gole che la scuola si è data 

 
Richiedere il rispetto dei tempi di lavoro, delle modalità di lavoro concordate 
e delle consegne 
 
Valorizzare la personalità e il contributo di ognuno e incoraggiare alla parteci-
pazione 

 
Collaborare all’interno del consiglio di classe per il conseguimento degli obiet-
tivi educativi 

 
Collaborare con le famiglie per la crescita dello studente verso l’autonomia, 
particolarmente nelle situazioni di disagio 
 
Coltivare la responsabilità nei confronti della salute propria e pubblica, in rife-
rimento al rischio pandemico originato dal Covid 19 

Rispetto delle norme sulla frequenza, i ritardi, le giustificazioni; corretto 
svolgimento di compiti e verifiche e rispetto delle consegne; trasparenza 
e puntualità nelle comunicazioni scuola / famiglia 

 
Presenza / assenza di note disciplinari o provvedimenti disciplinari 

 
Impegno nello studio e nel miglioramento delle proprie competenze 
(comprese le attività di recupero proposte) 

 
Qualità della partecipazione alla vita di classe 

 
Qualità della partecipazione alla vita della scuola: organi collegiali, attività 
didattiche alternative, offerte formative complementari, giornalino scola-
stico e iniziative degli studenti 
 
Rispetto consapevole di tutte le norme per la prevenzione della diffusione 
del virus, dalla regolamentazione dei movimenti dentro e fuori l’edificio, 
ai PDI, alle pratiche di igienizzazione 

 
 

 
 



 
AREA COGNITIVA 

COMPETENZE DI BASE RICONDUCIBILI AI QUATTRO ASSI CULTURALI 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N° 89 15 MARZO 2010 ALL. A  

Quanto sotto indicato si intende come traguardo atteso al termine del primo biennio 
 

ASSI CULTURALI COMPETENZE DI BASE 
Asse dei linguaggi lingua italiana 

• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari 
contesti 
• leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
lingua straniera 
• utilizzare la lingua inglese. per i principali scopi comunicativi ed operativi 
altri linguaggi 
• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 
• utilizzare e produrre testi multimediali 

Asse matematico • utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 
• confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 
• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
• analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico 

Asse  
scientifico-tecnologico 

• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme 
i concetti di sistema e di complessità 

• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall'esperienza 
• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 
• conciliare l'interesse per il movimento e la pratica sportiva con la formazione scolastica 

Asse storico-sociale • comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epo-
che e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

• collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Co-
stituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente 

• riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio ter-
ritorio 

• acquisire la consapevolezza che il benessere fisico lo sport sono strumenti di promozione di valori 
 
  



EDUCAZIONE CIVICA 

La nuova disciplina di Educazione Civica (EC) prevede un monte ore di 33 ore annuali curricolari per ogni classe ed è soggetta a specifica 
valutazione. Il CdC programma i contenuti di EC intorno ai tre nuclei tematici individuati dalle linee guida ministeriali (Costituzione, 
Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale), in coerenza con la programmazione delle discipline o anche tramite Unita di 
Apprendimento trasversali rispetto alle discipline, sia nell’ordinario svolgimento delle lezioni disciplinari sia negli spazi di lezione 
dell’integrazione oraria specifica della classe.  
(Si tengano presenti nella programmazione i suggerimenti elaborati dal team di Istituto per ogni annualità. La programmazione del secondo 
periodo sarà naturalmente oggetto di una successiva più precisa programmazione, sulla base dei mutati bisogni formativi della classe e della 
rimodulazione della Didattica Digitale Integrata relativa alla pandemia da Covid-19) 

 

Schema programmazione E.C.: primo periodo 

Modulo di EC  
(tipologia, lezioni 

impegnate) 

Insegnante/i COSTITUZIONE 
(titolo/descrizione)  

SVILUPPO SOSTENIBILE 
(titolo/descrizione) 

CITTADINANZA DIGITALE 
(titolo/descrizione) 

2 ore di compresenza 
(italiano, storia e 

diritto)  

Tondelli e Crocetti Il tema della concessione 
della cittadinanza: ius 
sanguinis, ius soli e ius 

culturae 

  

3 ore (matematica) Mancuso Calcolo della probabilità e 
gioco d’azzardo 

  

3 ore (inglese) Vio Dal Witan al Bill of Rights. 
Presentazione storica. 

Lettura di alcuni articoli (es. 
Magna Charta). Visione di 

filmati.  

  

2 ore (scienze) D’Errico  Flusso dell’energia e cicli 
della materia 

 



2 o 3 ore (diritto) Crocetti Modulo di Diritto classi 
seconde 

  

 

Schema programmazione E.C.: secondo periodo 

Modulo di EC  
(tipologia, lezioni 

impegnate) 

Insegnante/i COSTITUZIONE 
(titolo/descrizione)  

SVILUPPO SOSTENIBILE 
(titolo/descrizione) 

CITTADINANZA DIGITALE 
(titolo/descrizione) 

7 ore (italiano, storia) 
+ 4 ore (greco) + 4 ore 
(latino) 
Lezioni, discussioni in 
classe, letture 
condivise, relazioni di 
approfondimento 

Tondelli, Canevari, 
Randazzo 

UDA (vd. sotto) 

Infrazione delle regole e 
punizione (con particolare 
riguardo ai supplizi capitali 
-nell’antica Grecia e a 
Roma- e all’ ergastolo 
oggi) 

  

2 ore (scienze) D’Errico  Flusso dell’energia e cicli 
della materia 

 

1 ora (religione) De Nigris Diritto naturale e diritto 
positivo 

  

2 o 3 ore (diritto) Crocetti Modulo di Diritto classi 
seconde 

  

2 ore (scienze 
motorie) 

Lo Pinto Salute e benessere  

 
 



Per il raggiungimento di tali traguardi i docenti del Consiglio progettano per la classe “appositi percorsi di metodo e di contenuto” nel 
quale sono coinvolte tutte le discipline, in gruppi singoli con diverse materie, a seconda della scelta dei percorsi, declinate anche nella 
loro durata e periodo di svolgimento, in modo da accompagnare durante l’anno scolastico la classe. 
I progetti di Istituto così come i progetti annuali adottati dal Consiglio per la classe, la didattica fuori aula e il contributo di esperienze 
significative svolte dagli stessi studenti o da gruppi di loro, coerentemente con le finalità del PTOF, diventano necessari corollari per la 
realizzazione più efficace e integrata delle unità di apprendimento (es. un progetto presente assieme alle discipline all’interno di unità 
di apprendimento). 
 

SCHEMA DI UNITÀ DI APPRENDIMENTO (UDA) 
 

 
Titolo Infrazione delle regole e punizione 
Competenza chiave di cittadinanza  
da sviluppare prioritariamente (rispetto ai quadri sopra) 

Imparare a imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Individuare collegamenti e relazioni 

Competenze delle aree disciplinari coinvolte AREA METODOLOGICA 
-Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline. 
 
AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 
- Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico e ad identificare i problemi. 

 

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

- Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendone la tipologia 
e la relazione con il contesto storico e culturale 

Conoscenze Riferimenti generali all’organizzazione giuridica greca e romana; sfondo storico di 
riferimento degli eventi di volta in volta presentati; reati e rispettive punizioni; la ratio che 
presiede alle punizioni; contenuto dei testi affrontati 

Abilità  - Saper esporre, sia in forma orale che scritta, le conoscenze acquisite utilizzando un 
lessico rigoroso, specifico e appropriato 
- Saper cogliere la relazione tra le idee e il contesto storico e culturale 
- Individuare i problemi e le questioni e confrontare le diverse risposte 



- Confrontare fonti letterarie e storiche 

Materie coinvolte Educazione civica, storia, italiano, greco, latino 

Periodo Secondo periodo 

Durata 7 ore (da italiano e storia) + 4 ore (da greco) + 4 ore (da latino) 

Eventuale progetto di classe di partenza o contenuto di esso / 

Attività proposte Lezioni, letture condivise, discussioni, analisi di testi. 

Uscite sul territorio / 

Compiti di realtà Realizzazione di una presentazione di sintesi del percorso svolto (attraverso mappe, 
schemi, immagini -eventualmente anche in forma multimediale).  

Verifica* Relazioni, presentazioni e approfondimenti/domande orali. 
* Il numero delle prove di verifica nelle Unità di apprendimento si può sostituire a quelle previste per le discipline.  
  



 
 

INTEGRAZIONE ORARIA 
La riduzione a 50 minuti della durata di ogni lezione, secondo quanto disposto dal Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (link), 
consente al Consiglio di classe di integrare il monte ore previsto per ciascuna classe programmando in orario curricolare attività di recupero, 
arricchimento, potenziamento, Educazione Civica. Per ciascuno dei due periodi dell’anno il CDC programma la distribuzione delle risorse sulla 
base dei bisogni formativi degli studenti, di modo che ogni classe abbia un curricolo specificamente modulato, e comunica tramite registro 
elettronico il calendario rimodulato. 
(L’integrazione oraria del secondo periodo sarà naturalmente oggetto di una successiva più calibrata programmazione, sulla base dei mutati 
bisogni formativi della classe in corso d’anno e della rimodulazione della Didattica Digitale Integrata relativa alla pandemia da Covid-19) 

 
 

Schema integrazione oraria: primo periodo 
EDUCAZIONE CIVICA P.I.A. ARRICCHIMENTO FORMATIVO U.D.A. USCITE PROGETTI 

  
 

    

 
Schema integrazione oraria: secondo periodo 

EDUCAZIONE CIVICA P.I.A. P.A.I./POTENZIAMENTO ARRICCHIMENTO 
FORMATIVO 

U.D.A. USCITE PROGETTI 

7 ore (da italiano e 
storia); 

4 ore (da greco); 
4 ore (da latino) 

Da definire 
successivamente in 

base ai bisogni 
formativi 

  7 ore + 4 + 
4 (vd. 

ed.civica)  

3 ore casa 
Manzoni 
(italiano); 

3 ore Milano 
romana 
(storia); 
3/4 ore 

“biblioteca 
degli alberi” o, 
in alternativa, 

 



orto botanico 
Brera (scienze) 

 
 
* EC EDUCAZIONE CIVICA - PR PROGETTI – PIA PIANO PER L’INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI - AR ARRICCHIMENTO FORMATIVO - UDA REALIZZAZIONE 
DI ATTIVITA’ LEGATE ALLE U.D.A. - US USCITE DIDATTICHE  - PAI/POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DIFFERENZIATA DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

 

ATTIVITÀ PROGETTUALI DI CLASSE: INTEGRATIVE, INTERDISCIPLINARI E/O A CLASSI PARALLELE (comprese quelle sportive) 
Le attività contrassegnate da un * sono di Istituto, le attività non contrassegnate sono a scelta del Consiglio di Classe.  

         Il Consiglio conferma tutte le attività contrassegnate  
TITOLO E TIPOLOGIA 

DELL’ATTIVITÀ 
Contenuti Discipline 

Coinvolte 
Destinatari Periodo e durata Docenti re-

sponsabili 
* LABORATORIO DI SCIENZE 

IN COMPRESENZA 
Esperienze sui nuclei fondanti di chimica e bio-
logia. 

Scienze  TUTTE LE 
CLASSI 

annuale Prof.ssa 
STELLA  

PERCORSI ED APPUNTAMENTI PER 
LA LEGALITÀ E LA CITTADINANZA 
ATTIVA 

Percorsi educativi sui diritti umani e l’antimafia 
in collaborazione con Libera, le università e al-
tre istituzioni cittadine. 

Storia 
Filosofia 

  TUTTE LE 
CLASSI 

Novembre-maggio 4 h per per-
corso (10 dicembre; 1° marzo; 23 
maggio); cadenza e distribuzione 

decisa dai cdc 

Prof.ssa 
GENNARO 

 
EDUCARE NEL DIGI-
TALE: percorsi di educa-
zione civica 

Educazione civica CITTADINANZA DIGITALE 
educare nel digitale. 

Linguistico-letteraria; 
Storico-filosofico-arti-

stica; Logico-scientifica; 

 TUTTE LE 
CLASSI 

5 ore: 4 incontri + 1 uscita da defi-
nire con i cdc 

Prof.ssa 
GENNARO 

* ATTIVITÀ DI PREVENZIONE 
DEL BULLISMO E DEL CY-
BERBULLISMO 

Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo  I - II e Studenti peer edu-
cator  

CLASSI 
PRIME 
 
CLASSI SE-
CONDE  

Pentamestre 3 incontri di 2 ore ca-
denza quindicinale  
 
Trimestre 2 ore per classe 

Prof. FA-
RINA 

* STORIA DELL'ARTE NEL 
BIENNIO 

Moduli propedeutici di storia dell'arte argo-
menti relativi al programma di geostoria ed 
eventuali visite di istruzione. 

Geostoria, Materie let-
terarie 

I - II novembre - aprile 8 ore per classe 
+ 1 ora recupero verifica alunni 

assenti o insufficienti nel primo o 
nel secondo periodo 

Prof.ssa 
PETER-
MAIER 

* "Star bene a scuola"  prevenzione di bullismo e cyberbullismo aree Linguistico-lettera-
ria Storico-filosofico-ar-
tistica Logico-scientifica 

I novembre - aprile psicologo 6h per 
classe 

Prof.ssa 
PETER-
MAIER 

* "Star bene a scuola"   educazione alla sessualità ed all’affettività  
“ 

II   novembre - aprile psicologo e 
ostetrica 4 ore per classe +1 ora 
presentazione a genitori e 1 ora 

Prof.ssa 
PETER-
MAIER 



restituzione. 
* "Star bene a scuola" 

educazione alla salute e 
alla convivenza civile 

sportello psicologico  
“ 

tutti gli stu-
denti e i do-

centi 

novembre - aprile incontro con lo 
psicologo (6 ore da suddividere in 

3 incontri) 

Prof.ssa 
PETER-
MAIER 

* LA VIA DELL’INTERCULTU-
RALITA’ 

Incontri con mediatori culturali per osservare la 
realtà da prospettive differenti in un’ottica 
“pluriversale” 

I.R.C. II gennaio - marzo 2 incontri di 2 ore 
ciascuno per ogni classe 

Prof. RE-
POSSI 

* GLI ORGANI COSTITUZIO-
NALI ITALIANI 

Parlamento, Governo, Presidente della Repub-
blica: prerogative e funzionamento; Corte Co-
stituzionale; la magistratura e gli organi di ri-
lievo costituzionale 

Storia 
Filosofia 

II NOVEMBRE - DICEMBRE  
5 incontri di un'ora con cadenza 

settimanale per 5 settimane conse-
cutive 

Prof.ssa 
CROCETTI 

 
DEBATE Gare di dibattito su temi legati all'attualità.  aree Linguistico-lettera-

ria Storico-filosofico-ar-
tistica Logico-scientifica 

II - III - IV novembre - maggio 
2 ore introduttive + 2 ore di eserci-
tazione + 1 ora per ogni incontro 

Prof. GIO-
VANNETTI 

 

 

ATTIVITÀ PROGETTUALI INTEGRATIVE: USCITE DIDATTICHE 
Destinazione Attività Data/durata Docente referente Docenti accompagnatori 

(supplente) 
Casa Manzoni Visita guidata Marzo/Aprile 

3 ore 

Tondelli Mancuso (Canevari supplente) 

Milano romana Visita guidata Fra Febbraio e 
Maggio 

3 ore 

Tondelli Canevari (Mancuso supplente) 

Biblioteca degli alberi  Visita guidata  primavera D’Errico Vio (Tondelli supplente) 

Orto botanico di Brera  Visita guidata  primavera D’Errico Vio (Tondelli supplente) 

 
 

ATTIVITÀ PROGETTUALE DI ISTITUTO 2020-2021 (EXTRACURRICOLARI, A LIBERO ACCESSO) 
TITOLO E TIPO-
LOGIA ATTIVITÀ 

Contenuti Destinatari Periodo e durata Docente re-
ferente 



L’ARTE DELL'AT-
TORE 

Laboratorio sull'approfondimento di tutte le tecniche e abilità 
proprie dell'attore, interpretative creative relazionali e comu-
nicative in senso lato. I temi sono legati alla contemporaneità, 
anche tramite la rilettura e interpretazione dei classici del tea-
tro. 

I-V 
Ottobre-maggio: 
1 incontro/sett Prof.ssa RO-

MUSSI 

ORCHESTRA DEL 
CARDUCCI  

Orchestra di Istituto I-V  novembre - maggio 15 incontri di 2 ore 
cadenza bimensile con concerto finale 
maggio o giugno minimo 15 studenti 

Prof.ssa VIO 

CORO TRASVER-
SALE  

Coro d'Istituto I-V ottobre - giugno 30 ore Prof.ssa 
TAINI 

GRUPPO INTE-
RESSE SCALA 

Incontri di preparazione e partecipazione agli spettacoli Teatro 
Alla Scala e Conservatorio Verdi 

I-V ottobre - giugno Prof.ssa 
TAINI 

Corso prepara-
zione PET 

Corso pomeridiano (livello B1) I - II 20 ore gennaio-aprile lezioni settima-
nali 90’ 

Prof.ssa CA-
RANTINI 

Corso prepara-
zione First 

Corso con docente madrelingua  III - IV - V 20 ore gennaio-maggio incontri setti-
manali 90’ o  120’  

Prof.ssa CA-
RANTINI 

Certificazione 
Cambridge 

Iscrizione di gruppi di studenti agli esami Cambridge I-V settembre-giugno in base alle sca-
denze degli esami Cambridge 

Prof.ssa CA-
RANTINI 

LINGUE EURO-
PEE ED EX-
TRAEUROPEE 

Corsi pomeridiani di lingua (Arabo, Cinese, Francese, Giappo-
nese, Russo, Spagnolo e Tedesco) su più livelli. 

I-V 30 ore per ogni corso (max 3 corsi) da 
novembre a giugno incontri settimanali 
di 1,5 ore 

Prof.ssa FRI-
GERIO 

OBLO' SUL COR-
TILE 

GIORNALINO STUDENTESCO I-V ottobre-giugno Prof. GIO-
VANNETTI 

PREPARAZIONE 
AI TEST UNIVER-
SITARI 

Soluzione dei test di ingresso per le facoltà a numero chiuso  IV-V ottobre - marzo Prof. GALLI 

SPORTELLO VO-
LONTARIATO 

Esperienze di volontariato I-V intero anno scolastico Prof. REPOSSI 

Introduzione al 
calcolo nume-
rico 

introduzione al calcolo numerico con il programma MATLAB V 6 settimane febbraio-marzo 
6 lezioni settimanali di 2 ore 

Prof. Galli 

Street art a 
scuola 

Laboratorio murales I-V novembre-maggio incontri a cadenza 
settimanale 

Prof.ssa BA-
GNONE 

Progetto Era-
smus+ 

Progetto biennale Erasmus con Olanda, Spagna e Norvegia -
da selezionare 8 studenti.  

II aa.ss.2020-2022 
previsti 4 scambi in 2 anni; 
8 studenti “per ogni scambio” 

Prof.sse FRI-
GERIO  e 
GIACOBINO 

Attività di po-
tenziamento: 
L'epoca 1968-
1980 

Conoscere e apprezzare attraverso un lavoro specifico, un pe-
riodo cruciale della storia italiana contemporanea. Accostarsi a 
fonti diversificate ricostruendo il tessuto quotidiano della vita 
degli italiani con il rigore dello storico 

biennio + classi 
quinte  min.50 e max 100 

studenti provenienti da 
classi diverse 

4 mesi a partire da febbraio  Prof.ssa GEN-
NARO 



SOSTEGNO 
ALLO STUDIO - 
STARTER KIT  

lezioni online per l'acquisizione di un buon metodo di lavoro 
(Latino, Greco, Inglese, Matematica e Scienze). 

classi prime  su prenotazio-
nemassimo 15 studenti 

8 settimane da fine ottobre a metà di-
cembre Latino, Greco, Inglese, Mate-
matica e Scienze, due lezioni settima-
nali di ciascuna disciplina. 

Prof.ssa MA-
SCELLANI 

 
 

 
CONCORSI E CERTAMINA 

CONCORSO NAZIONALE 
OLIMPIADI DI ITALIANO 

Competizione nazionale 
di lingua italiana artico-
lata in 3 fasi 

Italiano Studenti sele-
zionati classi I-

V 

 
Proff. MAURI-
FARINA 

CONCORSO NAZIONALE 
OLIMPIADI DI FILOSOFIA 

Concorso nazionale di 
filosofia 

Filosofia Studenti sele-
zionati classi 

IV-V 

 
Prof. GIOVAN-
NETTI 

CONCORSO NAZIONALE 
GALDUS 

Concorso letterario e 
artistico nazionale  
(sezioni prosa, poesia, 
arte) 

Italiano - Arte Studenti I-V 
(singoli o in 

gruppo) 

 
Prof.ssa PA-
LATUCCI 

CERTAMINA ESTERNI DI 
LATINO E GRECO 

Concorsi esterni di la-
tino e greco 

Latino e greco Studenti sele-
zionati classi I-

V 

 
Prof.ssa PAS-
SARELLA 

CERTAMINA INTERNI DI 
LATINO E GRECO 

Concorsi interni di la-
tino e greco 

Latino e greco Studenti sele-
zionati classi I-

V 

Certamen Romoli 
 
Certamen Ciresola 

Prof.sse LORI-
TERRACINA 
Prof.sse TON-
DELLI  

CERTAMEN MARTA NU-
RIZZO 

Concorso interno di 
prosa e poesia 

Italiano I-V 
 

Proff. MA-
SCELLANI -
MAURI 

CONCORSO DI SCRIT-
TURA GIORNALISTICA 
"DE SIMONE" 

Concorso di scrittura 
giornalistica  

area Linguistico-let-
teraria Storico-filo-
sofico-artistica 

IV-V 
Studenti sele-
zionati classi  

marzo aprile 
3 ore mattutine (competizione); 2 ore mattutine (eventuale 
lezione esperto esterno; 2 ore pomeridiane (eventuale le-
zione docente interno sulla scrittura giornalistica) 

Prof.sse BER-
SINO-PISONI 

CONCORSO BRACCI-PI-
STONE 

Concorso interno di lin-
gua inglese 

Inglese Studenti sele-
zionati classi III 

 
Prof.ssa VIO 

CERTAMINA ESTERNI DI 
INGLESE 

Concorsi esterni di lin-
gua inglese 

inglese Studenti sele-
zionati classi I-

V 

 
Prof.sse FRI-
GERIO-VIO 

CERTAMEN DON LOCATI Concorso interno di IRC IRC Studenti sele-
zionati classi 

III-V 

 
Prof. ANTO-
NIAZZI 



CERTAMEN DI MATEMA-
TICA 

Concorso interno di ma-
tematica 

Matematica Studenti sele-
zionati classi 

III-V 

 
Prof. GALLI 

CERTAMEN DI FISICA Concorso interno di ma-
tematica 

Fisica Studenti sele-
zionati classi 

III-V 

 
Prof. GALLI 

 
 

 

 
 
 

VALUTAZIONE, MODALITÀ DI VERIFICA, CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE 

TIPOLOGIA E NUMERO DELLE VERIFICHE 
Asse 
linguistico 

- Prove scritte: diverse tipologie testuali (in 
particolare: descrizione, narrazione, riassunto, 
testo espositivo, testo argomentativo), ver-
sione. 
- Prove orali: interrogazione (almeno una per 
periodo), verifica scritta su numero limitato di 
argomenti, scheda di analisi di un testo, pre-
sentazione di un argomento, prova di ascolto, 
intervento durante la lezione.  
- Prove comuni. 
- Prove per competenze. 

Disciplina I periodo  
(min - max) 

SCRITTI 

I periodo 
(min - max) 

ORALI 

II periodo 
(min - max) 

SCRITTI 

II periodo 
(min - max) 

ORALI 
Lingua e lett. italiana 1/2 1/2 1/2 1/2 

Lingua e cultura latina 1/2 1/2 1/2 1/2 

Lingua e cultura greca 1/2 1/2 1/2 1/2 

Lingua e cultura 
straniera (inglese) 

1/2 1/2 1/2 1/2 

Asse 
matematico 
scientifico 

- Verifiche scritte a carattere sommativo. 
- Test questionario a risposte chiuse. 
- Verifiche orali individuali. 
- Correzione di esercizi svolti a casa. 
- Esercitazioni di recupero. 

Matematica 
(almeno 2 tipologie differenti) 

2 1 2 2 

Scienze     
Scienze motorie  
- verifiche scritte 
- test pratici 
- osservazione 
- presenza 
- collaborazione 
- materiale 
- pratica sportiva interna ed 
esterna 

(TEORICHE) 
2 (se in DaD) 

PRATICHE 
3 (se in pre-

senza) 

(TEORICHE) 
2 (se in Dad) 

PRATICHE 
3 (se in pre-

senza) 



Asse storico 
filosofico 
artistico 

- Interrogazioni. 
- Prove scritte strutturate o semistrutturate. 
- Questionari a risposta aperta. 
- Relazioni. 
- Valutazione sommativa di un numero signifi-
cativo di interventi/risposte nel contesto del 
lavoro comune 
- Prove comuni 

Geostoria  2  2 

I.R.C.  1  1 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le diverse prove sono valutate in base a griglie elaborate dai dipartimenti e/o scale numeriche che tengono conto della tipologia e della complessità della 
prova e che vengono esplicitate agli studenti. 

 

GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA VOTO NUMERICO ED ESITO DELLA PROVA 
Per la corrispondenza tra voti e livello di apprendimento in termini di conoscenze, abilità e competenze si fa riferimento a quanto pubblicato sul PTOF di 
Istituto. 

 
RECUPERO - SOSTEGNO - RIMOTIVAZIONE 

Starter Kit (classi prime): Per otto settimane del primo periodo, dall’ultima di ottobre a dicembre, gli studenti delle classi prime sono accompagnati all’ac-
quisizione di un metodo di studio efficace e autonomo tramite lezioni online di affiancamento all’attività didattica del mattino, in cui si affrontano gli snodi 
più problematici delle discipline di Latino, Greco, Matematica e Scienze, Inglese.  E’ richiesta l’iscrizione da parte degli studenti, per consentire la formazione 
di piccoli gruppi di lavoro. 
Recupero in itinere. Ciascun docente programma durante l’anno scolastico forme di recupero in itinere nei modi e nei tempi che ritiene opportuni (differen-
ziazione dei percorsi, adattamento della tempistica progettata ai tempi dell’apprendimento, attività di esercitazione variamente articolate), anche nella 
modulazione di PIA e PAI. 
Sed etiam (Studia con me): per tutti gli studenti del biennio è organizzata, nel secondo periodo, un’attività pomeridiana online di sostegno in Latino, Greco, 
Matematica e Scienze, Inglese anche tramite la sperimentazione di metodologie didattiche alternative.  E’ richiesta l’iscrizione da parte degli studenti, per 
consentire la formazione di piccoli gruppi di lavoro. 
Corsi di recupero (IDEI): vengono attivati nelle ore pomeridiane alla fine del primo quadrimestre per gli studenti con profitto insufficiente nelle discipline 
individuate dal Collegio dei Docenti. 
 
Indipendentemente dal tipo di recupero effettuato, gli studenti con profitto insufficiente allo scrutinio intermedio svolgeranno una verifica entro il mese di 
febbraio. 
 



Krisis: intervento di indagine e sostegno per gli studenti in difficoltà: insuccesso generalizzato, calo di motivazione, ansia e stress.  
Batteria di test elaborati e sperimentati da esperti dell’Università di Padova su abilità, stili cognitivi, convinzioni personali sullo studio e motivazione allo 
studio, strategie di studio dichiarate e strategie effettivamente praticate, ansia e resilienza.  
Lo strumento è a disposizione del Consiglio di classe, che può invitare lo studente ad accedervi e discuterne con lui gli esiti. È anche possibile che lo studente 
o la sua famiglia ne facciano richiesta di loro iniziativa. I collaboratori del D.S. sono di supporto al Consiglio di classe per la somministrazione dei test e per 
l’analisi degli esiti dei test che vengono poi esaminati e discussi insieme allo studente, ed eventualmente alla sua famiglia, dal Consiglio di classe, nella figura 
del suo coordinatore. 
 

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 
I genitori possono chiedere un colloquio con i docenti secondo l’orario di ricevimento personale, prenotandolo nell’apposita sezione del registro elettronico. 
Tutti i colloqui si svolgeranno online. 
I docenti o il docente coordinatore a nome del Consiglio di classe possono convocare i genitori stessi a colloquio nel caso lo ritengano opportuno, 
comunicando con loro telefonicamente ovvero tramite gli studenti stessi. 
I docenti annoteranno sul proprio registro elettronico l’esito del colloquio, per consentire una corretta ricostruzione di quanto comunicato. 
 
 
Il prospetto degli orari di ricevimento settimanale dei docenti è consultabile sul sito del liceo, alla pagina dedicata. 
E’previsto un incontro pomeridiano scuola-famiglia, sempre in modalità online, e al termine dell’attività didattica un colloquio riservato ai genitori degli 
studenti non ammessi alla classe successiva o con la sospensione del giudizio. 
 
 

Giorno Orario 
Martedì 23 marzo 2021 16.00 -19.00 
Venerdì 18 giugno 2021 17.00 – 18.00 

 
Tutti i colloqui con i docenti, sia settimanali che collettivi pomeridiani, sono prenotabili tramite il registro elettronico; il colloquio di giugno sarà a libero 
accesso. 
 
Milano, 15 novembre                   
Il coordinatore: Monica Tondelli 
I docenti del CdC 

  



 


