Documento del Piano dell’Intesa Formativa

CLASSE

II G

a. s. 2015/2016

1. Presentazione della classe
Numero studenti: 24
provenienti dalla stessa classe: 22
ripetenti: 2
2. Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe
Relig. Italiano
Continuità docente
(se prevista )
Livello partenza
( A= adeguato / NA
= non adeguato )
Comportamento
( A= adeguato / NA
= non adeguato )

Latino

Geost.

Lingua
stran.(ingl.)

Mate.

Fisica

Scienze

Disegno

Educ.
Fisica

Sì

No

No

No

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

A

PA

PA

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

3. Programmazione del consiglio di classe
I docenti del CdC si riconoscono in alcuni obiettivi comuni, che sono qui di seguito elencati. Per gli obiettivi
specifici delle singole discipline, si rimanda alla Programmazione didattica redatta da ciascun docente ed
allegata al presente Documento.
OBIETTIVI COGNITIVI :







Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, così da costruire un consolidato ed omogeneo
bagaglio culturale.
Saper esporre, oralmente e per iscritto, in modo chiaro, argomentando coerentemente le proprie idee.
Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina.
Saper rielaborare i contenuti in maniera personale.
Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse.
Saper utilizzare le conoscenze assimilate e, mediante riferimenti critici, giungere ad una motivata e
pertinente opinione.

OBIETTIVI FORMATIVI :





Maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri, per contribuire all’instaurarsi di sereni e
costruttivi rapporti interpersonali all’interno della classe.
Collaborare in modo propositivo con gli insegnanti e i compagni, perché il lavoro scolastico sia proficuo
e rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo.
Essere parte attiva e responsabile nella costruzione del proprio percorso formativo.
Mantenere gli impegni con costanza e determinazione in vista del raggiungimento degli obiettivi
prefissati.

4. Programmazione di ciascuna disciplina
Si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente.
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5. Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina
Modalità di
insegnamento
Lezione frontale

Relig.

Italiano

X

X

Latino

Geost.

X

Lingua
straniera
(ingl.)

X

Fisica

Scienze

Disegno

X

X

X

X

X

Lezione in laboratorio
Lezione multimediale

Mate.

X
X

X

Lezione con esperti

X

Educ.
Fisica
X

X

X

X

X

Metodo induttivo

X

Lavoro di gruppo

X

Discussione guidata

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Simulazione

X

X
X

X

X

Altro (visione video )

X

X

X

6. Modalità di verifica di ciascuna disciplina
Modalità di verifica

Relig. Italiano Latino

Geost.

Lingua
Straniera
(ingl.)

Mate.

Fisica

Scienze Disegno

Colloquio

X

X

X

X

X

X

X

Interrogazione breve

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Prova di Laboratorio

X

Prova pratica

X

Prova strutturata

X

Questionario

X

Relazione

X

X

X

X

X

X

X
X

Esercizi (prove scritte)

X

X

X

X

X

X

X

Altro (specificare )

X

Educaz.
Fisica

X

X

X

X

X

*

* controllo quaderno
** temi scritti

7. Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina
Modalità
Curriculare
Extracuriculare

Relig.

Italiano

X

X

Latino
X
X

Geost.
X

Lingua
stran.(ingl.)

Mate.

Fisica

Scienze

Disegno

X

X

X

X

X

Educ.
Fisica
X

X

Le informazioni di questo punto sono parziali e provvisorie: si attendono precise normative ministeriali sugli
interventi di sostegno e recupero.
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8. Attività complementari all'insegnamento
Per le attività deliberate dal CdC si fa riferimento al Verbale del C.d.C. del 10/11/2015.
9. Valutazione
I docenti del CdC, riconosciuta l’importanza della valutazione nel processo di insegnamento/apprendimento,
cureranno che le prove di verifica siano coerenti con gli obiettivi dichiarati, diversificate e frequenti. Il
numero minimo di prove – scritte e /o orali – per ciascuna disciplina viene fissato dai singoli Consigli di
Materia. I docenti si impegnano a comunicare puntualmente a studenti e genitori l’esito delle prove
effettuate, attraverso la registrazione sul registro elettronico dei voti. Vengono inoltre individuati criteri
comuni per la corrispondenza tra voti e prestazioni, come si evince dal Quadro che segue:

VOTI
1–2
3
4
5
6
7
8
9
10

10.

GIUDIZI
Prova nulla, priva di elementi di valutazione
Prova gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e numerosi errori
Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori
Prova mediocre, lacunosa o incompleta con errori non particolarmente gravi
Prova sufficiente con informazioni essenziali, frutto di un lavoro manualistico con lievi errori
Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente ed esposte in
forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti
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.
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.
Prova eccellente che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione
sicura ed appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.

Modalità di informazione

La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante i canali istituzionali, quali il ricevimento
parenti, il Consiglio di Classe, il libretto scolastico, il registro elettronico dei voti, il sito internet del liceo:
www.liceoeinsteinmilano.it.
Si allega al presente Documento la Programmazione disciplinare prodotta da ciascun docente del CdC.

Redatto e approvato il 10/11/2015
Il coordinatore del Consiglio di classe

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Sarah Giancola
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Anno scolastico 2015-2016, classi 2B e 2G

Programmazione didattica di

Matematica
Docente: Luca Mauri

Obiettivi
Obiettivi formativi . Comprendere la natura dell’indagine matematica come dialettica fra analisi di
problemi concreti e sviluppo di teorie formali. Comprendere la differenza che esiste fra matematica e
scienze sperimentali, la natura delle interazioni con queste scienze e, di conseguenza, essere consapevoli
del ruolo della matematica nel processo di conoscenza. Sviluppare capacità logico-analitiche.
Obiettivi cognitivi . Conoscere e utilizzare il linguaggio logico specifico della materia. Conoscere
analiticamente le teorie presentate nel corso. Essere in grado di applicare queste conoscenze teoreiche
alla soluzione di problemi concreti. Quando applicabile, conoscere gli strumenti di calcolo automatico utili
per la soluzione dei problemi esaminati nel corso.

Contenuti
Numeri reali . Costruzione dell'insieme dei numeri reali. Radicali in P e in R. E quazioni non lineari .
Equazioni
quadratiche pure. Risolvente quadratica. Riducibilità dei polinomi quadratici. Formule di Viète e loro
applicazioni. Riducibilità dei polinomi lineari e applicazione alla soluzione delle equazioni reali non
lineari. Classi speciali di equazioni non lineari. S istemi non lineari . Classi speciali di sistemi non lineari.
Interpretazione geometrica delle soluzioni. D isuguaglianze algebriche . Studio del segno dei polinomi
irriducibili reali. Segno della forma normale. Sistemi di disuguaglianze algebriche. E quazioni e
disequazioni non algebriche . Equazioni e disuguaglianze irrazionali e modulari. T eoria della probabilità .
Probabilità classica. La logica della probabilità. Applicazione alla soluzione di semplici problemi.
Geometria . Circonferenza. Teoria della misura: misura di una superficie piana, equivalenza delle
superficie, teoremi di Pitagora ed Euclide sui triangoli. Similitudine: teorema di Talete, criteri di
similitudine.

Metodi
La parte teorica di ciascun capitolo sarà trattata in lezioni frontali, utilizzando un metodo induttivo
quando possibile. Gli esercizi verranno prima illustrati dal docente sotto forma di esempi, poi assegnati
per il lavoro domestico e infine esaminati in classe per affrontare le difficoltà eventualmente emerse. Se
e quando possibile si cercherà di favorire l'analisi e la soluzione di alcuni problemi in classe con gruppi di
lavoro. Compatibilmente con il tempo a disposizione, saranno presentati sistemi open source di calcolo
simbolico per l’algebra (sagemath) e per la geometria (geogebra) utili per la formalizzazione e la
soluzione dei problemi affrontati durante il corso.

Strumenti
La parte teorica farà iferimento ad appunti che verranno costruiti in classe durante il corso. Gli esercizi
saranno di norma presi dal libro di testo. Eventuale materiale supplementare per la teoria e per gli
esercizi sarà fornito attraverso il sito del corso.

Valutazione
Come stabilito dal dipartimento di matematica, saranno effettuate almeno 4 valutazioni per ciascun
quadrimestre. Le valutazioni assumeranno la forma di interrogazioni scritte con domande aperte per la
verifica dello studio teorico e di esercizi per la verifica delle applicazioni. Compatibilmente con il tempo
disponibile ci saranno anche interrogazioni alla lavagna. I criteri per la valutazione di ogni verifica e
interrogazione scritta saranno indicati contestualmente in forma analitica e faranno riferimento alla
tabella indicata al punto 9 del piano dell’offerta formativa. Il voto finale terrà conto sia dei risultati della
seconda parte dell’anno che di quelli della prima parte; questi ultimi saranno pesati in base al numero di
valutazioni effettuate e terranno conto dei voti ottenuti nei recuperi degli argomenti corrispondenti.
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Liceo Scientifico Einstein, Milano
Programma classe 2G

a.s. 2015/16
Prof. Giovanna Cosentino

Libri di testo :
Saraceni- Strumia “Osservare e capire la chimica” ed. Zanichelli
Sadava, Craig “Biologia.blu dalle cellule agli organismi” ed. Zanichelli

Chimica generale:















sostanze pure e miscugli; metodi di separazione dei miscugli
Gli elementi ed i loro simboli
La tavola periodica
le leggi ponderali e la prima teoria atomica
Il modello di Dalton
la natura elettrica della materia, le particelle subatomiche.
L’atomo di Thomson e l’atomo di Rutherford.
Il nucleo atomico : numero atomico e numero di massa; gli isotopi e la massa
atomica.
Il concetto di valenza e le formule chimiche.
Nomi e formule dei composti inorganici
La quantità di sostanza: massa atomica e massa molecolare.
la massa molare ed il numero di Avogadro; relazione mole-massa.
La composizione percentuale e la formula empirica.
La formula molecolare. Esercitazioni

Biologia:
 Caratteristiche degli esseri viventi, la teoria cellulare.
 Le molecole della vita: le proprietà dell’acqua, le biomolecole.
 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 biochimica).
 La riproduzione cellulare : mitosi e meiosi
 L’ereditarietà e l’evoluzione: le leggi di Mendel
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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.
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.
Le verifiche scritte saranno effettuate attraverso la somministrazione di questionari a
tipologia mista con quesiti a risposta chiusa, del tipo: vero o falso; completamenti; scelta
multipla; cancellazione delle alternative sbagliate e quesiti a risposta aperta, del
tipo:domande semplici; domande più complesse; definizioni di termini ed 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.
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN “
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE
Conforme alla programmazione del Dipartimento di lettere del biennio
Anno scolastico 2015/2016
Materie: ITALIANO

Classe II G
Prof. CRESCENZO PALUMBO

ITALIANO
I dati finora raccolti tramite le verifiche scritte ed orali già effettuate e l’osservazione delle risposte
degli studenti agli interventi didattici mostrano che gli alunni sono dotati di capacità logiche, di
comprensione e memorizzazione complessivamente soddisfacenti benché ancora diversificate e non
espresse pienamente. Sin dall’inizio delle lezioni diversi studenti hanno palesato capacità di
raggiungere e mantenere la concentrazione sufficientemente a lungo, di partecipare efficacemente e
in maniera pertinente al processo didattico-educativo, di proficua applicazione, nel lavoro
domestico, delle indicazioni metodologiche fornite dal docente. Tuttavia il docente ha riscontrato,
da parte di alcuni alunni, una certa l’inclinazione allo studio superficiale, talvolta, una sostanziale
non comprensione delle difficoltà degli argomenti di studio proposti, affrontati con un approccio
banalizzante.

2. OBIETTIVI COGNITIVI, FORMATIVI e SOCIO-RELAZIONALI
Si veda la Proposta di Intesa Formativa.
3. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
OBIETTIVI SPECIFICI
a) Saper utilizzare con correttezza e proprietà la lingua italiana orale e scritta, cioè sapere: scrivere
con grafia comprensibile e corretta, riconoscere e correggere eventuali errori ortografici,
grammaticali e lessicali presenti nei testi di propria e altrui produzione; usare correttamente i segni
di interpunzione; conoscere e usare correttamente, sia nella produzione scritta che in quella orale,
tutte le parti del discorso della lingua italiana; riconoscere le funzioni logiche dei sintagmi; costruire
proposizioni semplici di senso compiuto, strutturalmente corrette e complete; organizzare i periodi
in paragrafi formalmente e logicamente coerenti; utilizzare i registri e i codici specifici a seconda
del tipo di testo, del destinatario e dello scopo da perseguire.
b) Potenziare la capacità di individuare gli elementi strutturali e tematiche dei testi narrativi e di
operare confronti tra testi narrativi differenti; saper individuare gli elementi strutturali e tematici dei
testi poetici. Per quanto riguarda il testo poetico, gli studenti dovranno saper effettuare la parafrasi
del componimento, coglierne il senso complessivo ed il carattere, riconoscere come il messaggio sia
distribuito nelle varie parti del componimento, individuare gli aspetti lessicali (parole-chiave, nuclei
tematici, registro), sintattici (prevalenza della paratassi dell’ipotassi, scelte sintattiche particolari,
rapporti tra sintassi e la struttura metrica), fonico-ritmici (rime, figure retoriche, metro e tipo di
componimento, accenti, ritmo) e coglierne e comprenderne la funzione; dovranno saper formulare
un semplice giudizio personale motivato sull’efficacia delle forme espressive utilizzate ai fini della
presentazione del messaggio.
c) Potenziare la capacità di redigere testi espositivi ed argomentativi; potenziare la capacità di
analizzare e commentare oralmente e per iscritto un testo narrativo e di istituire confronti tra testi
diversi; sapere analizzare e commentare oralmente e per iscritto un testo poetico; sapere stendere
testi argomentativi su argomenti di attualità.
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4. CONTENUTI
Grammatica: studio sistematico della sintassi della frase complessa.
Narrativa: lettura, analisi e commento de I Promessi Sposi.
Poesia: completamento dello studio dell’Eneide; analisi del testo poetico tramite l’esame di
componimenti della letteratura italiana dell’800 e ‘900; studio della letteratura europea e italiana
delle origini.
5. METODOLOGIA
Si adotterà un metodo prevalentemente trasmissivo, pur stimolando talora l’intervento della classe
con domande mirate. Si effettueranno attività di analisi, composizione e rielaborazione di diversi
tipi di testo, guidata e autonoma.

6. Tempi e modi di verifica
Saranno effettuate almeno due verifiche scritte e due orali – o valide per l’orale - per il primo
quadrimestre e due verifiche scritte e due orali – o valide per l’orale - nel secondo quadrimestre. Per
l’orale le valutazioni potranno scaturire da interrogazioni e/o da test, questionari o prove strutturate
di varia tipologia.
7. CRITERI di VALUTAZIONE
La valutazione individuale si basa sulla dimostrazione da parte degli alunni:
- del raggiungimento degli obiettivi, sia comuni sia specifici, sopra elencati;
- della conoscenza dei contenuti;
- della conoscenza e della capacità di usare con proprietà il lessico specifico delle discipline;
- di un eventuale progresso o regresso nel corso dell’anno scolastico;
- della capacità di impegnarsi costantemente nel corso dell’attività didattica e nel lavoro
individuale;
- della capacità di partecipare in maniera corretta e pertinente all'attività didattica e di apportare un
contributo individuale ad essa.
Per quantificare la valutazione si utilizzano tutti i voti (dall'1 al 10); per la corrispondenza tra
capacità e voti si veda anche la griglia di valutazione comune a tutte le discipline riportata nella
Proposta di Intesa Formativa.

8. ATTIVITA’ di SOSTEGNO e RECUPERO
Le indicazioni necessarie alla corretta esecuzione del lavoro individuale e all’acquisizione di un
efficace metodo di lavoro individuale vengono costantemente fornite a tutto il gruppo-classe nel
corso degli interventi didattici. Normali forme di sostegno e recupero sono le attività di revisione
dei contenuti e correzione degli errori sistematicamente effettuate durante la correzione degli
esercizi e delle verifiche scritte nonché nel corso delle verifiche orali. Laddove necessario e
possibile, verranno forniti agli studenti indicazioni metodologiche. In presenza di situazioni di
difficoltà comuni a un consistente numero di studenti e non derivanti da inadeguatezza
dell’impegno individuale, si intende privilegiare l’intervento in itinere, con il particolare
coinvolgimento degli studenti più bisognosi.

9. ATTIVITA’ COMPLEMENTARI all’INSEGNAMENTO
Si veda la Proposta di Intesa Formativa
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10. COORDINAMENTO DIDATTICO e COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA
Il confronto e la collaborazione con gli altri docenti del Consiglio di classe in vista della stesura
della programmazione e dell’adozione di strategie di sostegno e recupero non si effettuano solo
nelle sedi istituzionalmente preposte a ciò (riunioni degli organi collegiali), ma anche al di fuori di
esse, in tutti i momenti della vita scolastica.
Oltre alle forme di comunicazione con studenti e genitori previste dall’organizzazione dell’Istituto
(compilazione del registro elettronico e del libretto delle valutazioni, assemblee e consigli di classe,
colloqui individuali con le famiglie), laddove necessario ne verranno attuate altre secondo i tempi e
i modi richiesti dalle circostanze.

Milano, 20 novembre 2015
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LICEO SCIENTIFICO A. EINSTEIN
PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DISCIPLINARE
INGLESE

Classe II G
a.s. 2015/2016
Prof. ssa Campo Rita
Libri di testo: Grammar Files, blue edition, Trinity Whitebridge
Headway digital Intermediate, Oxford

1. La situazione di partenza della classe dal punto di vista didattico - educativo si presenta
seguente:
Ottimo
Motivazione
Attenzione
Partecipazione e impegno
Puntualità
Rispetto scadenze di verifica
Assiduità della frequenza
Correttezza del comportamento

Buono

Discr.

nel modo

Suff.

Insuff.

x
x
x
x
x
x
x

2. Durante l'anno scolastico verranno trattate i seguenti argomenti o unità:
 Dal testo Headway digital intermediate 12 unità
 Dal testo Grammar Files dall’ unità 23 all’ unità 42
3. Durante l’anno scolastico si prevede di utilizzare le seguenti strategie operative e didattiche:
lezione  frontale
 esercitazioni in classe
Xanalisi testuale/lettura immagine
 partecipata/dibattito
 esercitazioni a casa
 problem solving
 gestita degli studenti
 ricerche personali
X simulazioni e casi pratici
 in palestra
 lavoro di gruppo
 in Laboratorio
 uscite didattiche
 in aula Info/Multimedia
altro ……………………………………………………………………………………………….

4. Durante i due quadrimestri si prevede l'effettuazione di almeno
10

n.

verifiche scritte 2

n.

verifiche orali 2

con l'utilizzo dei seguenti strumenti di verifica
Prove strutturate
X vero/falso
X completamento
X scelta multipla
X  trasformazione
X caccia all’errore
 esercizi area matematicoscientifica

Prove semistrutturate

Altre prove scritte

 tema-composiz. libera
 saggio breve
 articolo di giornale
X quest. comprensione  relazione
testo
 traduzione
X produz. scritta guidata
 riassunto

Prove orali/pratiche
X intervento dal posto
X interr. su argom. ridotti
X interr. su argom. ampi
X dibattito/conv. in lingua
 esercizi in palestra
 esercitaz.in laboratorio

Firma del docente
Milano, 05/11/2015

Rita Campo
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LS “EINSTEIN” – Milano
Classe II G
a.s. 2015-2016
Docente: Sarah Giancola

Piano di lavoro annuale – geostoria
Analisi della classe
La classe è composta da 24 studenti (9 femmine e 15 maschi, di cui 2 ripetenti) e fin da subito si
è dimostrata interessata alla materia. I prerequisiti sono mediamente più che sufficienti, sia nel
metodo di studio, che nella risposta alle richieste dell’insegnante. L’attenzione in classe è
costante e corretta, anche se non sempre attiva: gli alunni seguono e prendono appunti, ma
raramente intervengono con domande di approfondimento o chiarimento degli argomenti trattati.
In generale però le prime interrogazioni hanno rivelato un quadro complessivamente positivo,
pur in presenza di qualche insufficienza, non grave nella maggior parte dei casi.
Tutte le attività proposte mirano ad affrontare le eventuali difficoltà, valorizzando sempre gli
atteggiamenti positivi, per raggiungere gli obiettivi fissati qui di seguito.
Obiettivi formativi e didattici






Obiettivi formativi:
Diventare consapevoli della quantità e della qualità dei tratti caratteristici che concorrono a
formare ciò che definiamo cultura o civiltà.
Riflettere, attraverso lo studio del passato, sulla gradualità e sull’intreccio di relazioni fra
fenomeni ( sociali, economici, politici, ecc.).
Sviluppare un approccio corretto di fronte a culture diverse, arricchendo così la conoscenza
della cultura di appartenenza, come prodotto di una memoria collettiva che acquista spessore
proprio dal confronto con realtà diverse.
Attraverso lo studio della geografia, in particolare, lo studente può acquisire conoscenze che lo
aiutino ad orientarsi nel mondo contemporaneo prendendo coscienza della complessità dei
fenomeni e delle loro interazioni.
A tale fine l’insegnamento della geografia deve fornire allo studente gli strumenti per:
a. diventare consapevole del fatto che ogni singolo fenomeno deve essere considerato
all’interno di una fitta rete di relazioni causali.
b. diventare cittadini del mondo consapevoli, autonomi, responsabili, che sappiano
convivere con il loro ambiente, rispettandolo e modificandolo nella consapevolezza
delle possibili conseguenze.
c. possedere le informazioni geografiche che consentano di individuare i principali
elementi costitutivi, fisici e antropici, di un territorio.
d. imparare a riflettere sulla realtà del mondo attuale.
e. prendere coscienza delle diversità antropiche e fisiche presenti nel modo, per favorire
un atteggiamento rispettoso delle differenze.
Obiettivi didattici:
 Conoscere le vicende della storia mediterranea e del Vicino Oriente dalla nascita della
monarchia a quella della repubblica romana.
 Conoscere le vicende storiche dalla crisi della repubblica romana alla formazione
dell’Europa feudale.
 Conoscere le caratteristiche politiche ed antropologiche del mondo greco e della società
romana del periodo repubblicano.
 Conoscere i tratti salienti dell’eredità politica e culturale della civiltà romana; conoscere gli
elementi costitutivi (sul piano politico-istituzionale, economico, culturale) del mondo
feudale.
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Conoscere il significato di espressioni e termini propri del linguaggio storiografico,
geografico e cartografico.
Essere consapevoli del carattere specifico della conoscenza storica come sapere fondato
sull’esame critico delle testimonianze; essere consapevoli che esistono diverse
ricostruzioni di uno stesso fatto/fenomeno e capire che le differenze sono riconducibili a
diversi orientamenti culturali, ideologici o metodologici.
Sapersi orientare nel quadro cronologico con graduale, crescente precisione. Saper usare
l’atlante storico. Saper riconoscere i rapporti di causa-effetto tra i diversi aspetti di un
evento o di un fenomeno storico o geografico.
Saper riconoscere continuità e discontinuità tra il mondo antico e quello medioevale.
Saper leggere ed utilizzare il libro di testo, documenti storici, semplici testi storiografici,
atlanti, carte geografiche.
Saper impostare un approccio analitico al fatto/al fenomeno storico, anche attraverso il
confronto tra interpretazioni diverse o contraddittorie.
Conoscere a grandi linee un sistema territoriale (aspetti fisici e antropici) e comprendere le
relazioni che intercorrono fra i diversi elementi che lo compongono.
Conoscere alcune nozioni fondamentali di geografia economica e di demografia.
Conoscere le principali organizzazioni e istituzioni che agiscono a livello internazionale.
Sapersi orientare nel quadro cronologico con graduale, crescente precisione. Saper
riconoscere i rapporti di causa-effetto tra i diversi aspetti di un evento o di un fenomeno
storico.
Saper riconoscere e confrontare i caratteri delle diverse culture e civiltà, cogliendo anche
analogie e differenze.
Acquisire consapevolezza del fatto che ogni azione antropica lascia traccia sul territorio.
Acquisire consapevolezza del fatto che il mondo è un sistema complesso il cui equilibrio
è determinato dalle relazioni interdipendenti di tutte le sue componenti.

Contenuti disciplinari

STORIA
1) Il tramonto della Repubblica: crisi agraria e riforme dei Gracchi.
2) Mario: la guerra contro Giugurta e la riforma dell'esercito.
3) La guerra sociale; la prima guerra civile e la dittatura sillana.
4) L’età di Pompeo e la congiura di Catilina; la crisi della Repubblica: dal primo triumvirato alla
dittatura di Cesare.
5) Augusto e la nascita del Principato.
6) La prima età imperiale: le dinastie Giulio-Claudia e Flavia.
7) Il "saeculum aureum": gli Antonini e l'Impero per adozione.
8) La crisi dell'Impero romano nel III sec. d. C.
9) Diocleziano e la tetrarchia; l’impero di Costantino.
10) Origine e diffusione del Cristianesimo; affermazione del Cristianesimo sotto Costantino e
Teodosio.
11) La divisione dell'Impero e le invasioni barbariche.
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12) Il crollo dell'Impero d'Occidente: il Medioevo. Alto Medioevo: i regni romano-germanici in
Europa; gli Ostrogoti in Italia.
13) Giustiniano e la “renovatio imperii”.
14) L'invasione longobardica in Italia; organizzazione della società longobarda tra VII ed VIII
secolo; l'editto di Rotari.
15) La Chiesa riformata di Gregorio Magno; la diffusione del monachesimo; contrasti tra Impero
bizantino e Chiesa di Roma; il movimento iconoclasta.
16) L'Islam: predicazione di Maometto; il califfato elettivo e quello ereditario (dinastie Ommayade
ed Abbaside); l'espansionismo islamico tra VII ed VIII secolo.
17) I Franchi: dall'ascesa dei Pipinidi alle conquiste di Carlo Magno.
18) Il Sacro Romano Impero e la rinascita carolingia. Feudalesimo ed economia curtense.
19) Spartizione del Sacro Romano Impero e fine della dinastia carolingia.
GEOGRAFIA

















Geografia delle migrazioni:
migranti, profughi, rifugiati.
cause e conseguenze dei fenomeni migratori, nei Paesi di provenienza ed in quelli di arrivo.
Unità didattica di approfondimento in vista della partecipazione al Convegno del 10
dicembre 2015 – “Migranti, diritti, responsabilità” – organizzato dal Coordinamento delle
scuole milanesi per la cittadinanza attiva e la legalità.
L’Unione Europea:
Il lungo cammino dell’integrazione europea, dal secondo dopoguerra all’ingresso dei Paesi
ex-socialisti: fasi dell’integrazione e nascita dell’Euro.
Approfondimento sul Muro di Berlino, in occasione del 25esimo anniversario del suo crollo.
La crisi dell’Eurozona: lettura di articoli tratti dalla rivista “Internazionale”.
Il Trattato di Lisbona e la sua applicazione.
Le Istituzioni dell’Unione Europea.
La cittadinanza europea ed il futuro dell’Unione.
Geografia regionale:
Approfondimenti di singoli Stati extraeuropei (lavori di gruppo);
Analisi dei principali Organismi internazionali.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
 La Costituzione della Repubblica italiana: i Principi fondamentali;
 La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo;
 Il valore della memoria: percorsi modulari su tematiche legate al tema della memoria
(Shoah, vittime di mafia, Resistenza).
Metodi e strumenti




Lezioni frontali e partecipate;
lettura di articoli di quotidiani e riviste di approfondimento;
lezioni in aula multimediale, con proiezione di video e filmati;
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lavori di ricerca, individuale e di gruppo.

Verifiche e valutazione
In linea con quanto stabilito dal dipartimento di materia, le prove di verifica saranno due per
ciascun quadrimestre.
Per la valutazione, si fa riferimento alla programmazione comune del consiglio di classe (PIF);
nello specifico, per quanto riguarda storia e geografia, la valutazione terrà conto di:
-

corretta collocazione nello spazio e nel tempo di fatti e fenomeni;
proprietà lessicale e terminologica adeguata;
capacità di collegare tra loro fatti anche distanti nel tempo, secondo nessi causali.

Nel processo di valutazione, si presterà attenzione al percorso in progresso fra situazione iniziale e
finale, considerando:
-conseguimento degli obiettivi fissati;
-omogeneità e continuità dei risultati raggiunti dal singolo studente in rapporto alla classe.
Attività di sostegno e recupero
Verranno effettuate attività di recupero in itinere, attraverso interrogazioni e verifiche di recupero
per gli insufficienti.
Milano, novembre 2015

Sarah Giancola
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LS “EINSTEIN” – Milano
Classe II G
a.s. 2015-2016
Docente: Sarah Giancola

Piano di lavoro annuale – latino
Analisi della classe
La classe è composta da 24 studenti (9 femmine e 15 maschi, di cui 2 ripetenti). Fin dall’inizio
sono state riscontrate alcune criticità relative allo studio della materia. Come rivelato dal test di
ingresso, i prerequisiti sono mediamente non sufficienti: solo un terzo della classe ha raggiunto
la piena sufficienza (con un caso eccellente), mentre i restanti due terzi hanno riportato
valutazioni insufficienti, in alcuni casi gravi. Fin dall’inizio dell’anno sono state quindi attivate
strategie di rinforzo e consolidamento, volte a favorire il recupero in itinere; in alcuni casi, i primi
miglioramenti sono già stati raggiunti, anche se gli esiti delle prime verifiche ed interrogazioni
non sono stati tutti positivi. E’ stata riscontrata una debole autonomia, sia nel metodo di studio,
che nella risposta alle richieste dell’insegnante. Tuttavia, l’attenzione in classe è costante e
corretta e, anche se non sempre intervengono con domande di approfondimento o chiarimento
degli argomenti trattati, gli alunni seguono, prendono appunti e partecipano in maniera sempre
più attiva alle lezioni. In particolare, va segnalata la positiva proposta di alcuni alunni che hanno
organizzato un gruppo di studio di latino “tra pari”: gli studenti interessati si fermeranno in
biblioteca una volta a settimana al termine dell’orario di lezione per svolgere esercizi di
potenziamento.
Tutte le attività proposte mirano ad affrontare le difficoltà, valorizzando sempre gli atteggiamenti
positivi, per raggiungere gli obiettivi fissati qui di seguito.
Obiettivi formativi e didattici
Obiettivi formativi:
 Conoscenza di una struttura linguistica complessa come modello di riferimento per un
efficace approccio anche alle altre lingue;
 Sviluppo delle capacità logiche di analisi e sintesi;
 Acquisizione della lingua come strumento essenziale per la conoscenza e la comprensione
della civiltà latina come base e fondamento della nostra cultura.
Obiettivi didattici:
 acquisizione delle strutture linguistiche morfo-sintattiche indispensabili per la lettura e la
comprensione di testi semplici;
 identificazione delle strutture morfo-sintattiche della lingua;
 traduzione di testi semplici che presentino le strutture sintattico-grammaticali studiate;
 interpretazione precisa del lessico, in modo da operare nella traduzione italiana scelte
lessicali adeguate.
Contenuti disciplinari
Nel corso del precedente a.s. è stato affrontato solo lo studio della morfologia nominale e verbale;
l’unico argomento di sintassi svolto riguarda la traduzione delle subordinate causali e temporali
(modo indicativo). Tutto il programma di sintassi, a partire dall’uso dei participi, dovrà essere quindi
affrontato nel corrente a.s.
1.




MORFOLOGIA VERBALE:
il congiuntivo delle quattro coniugazioni;
verbi in -io di terza coniugazione;
verbi irregolari: volo, nolo, malo, fio;
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composti di sum;
verbi deponenti e semideponenti;
uso dei participi nei verbi attivi e deponenti; ablativo assoluto e participio congiunto;
costruzione di impero e iubeo;
supino attivo e passivo;
infinito.

2. MORFOLOGIA: LA DECLINAZIONE PRONOMINALE:
 pronomi personali; uso del pronome di terza persona; i pronomi personali nelle subordinate
infinitive;
 pronomi determinativi (is, ea, id; idem e ipse);
 pronomi dimostrativi;
 pronomi relativi e relativi-indefiniti;
 pronomi interrogativi;
 pronomi indefiniti;
 avverbi di luogo derivanti da pronomi.
3.







I GRADI DELL'AGGETTIVO:
gradi di intensità e comparazione degli aggettivi;
l'intensivo in -ior, ius (comparativo);
comparazione di maggioranza, uguaglianza, minoranza;
l'intensivo in -issimus (superlativo); superlativo assoluto e relativo;
particolarità ed eccezioni nella formazione degli intensivi;
l'intensivo dell'avverbio.

4.







I COMPLEMENTI LATINI:
ripasso dei principali complementi studiati nel primo anno scolastico;
complemento di limitazione, stima e prezzo;
complemento di paragone;
complemento partitivo;
complemento di distanza, estensione, origine e provenienza;
complemento di età.

5.





AGGETTIVI ED AVVERBI NUMERALI:
numerali cardinali;
numerali ordinali;
numerali distributivi;
avverbi numerali.

6. LESSICO:
 usi e significati dei seguenti verbi ed espressioni: utor, patior, facio, gero, certiorem facere.
7. SINTASSI:
 uso e traduzione dei participi (presente, perfetto e futuro);
 ablativo assoluto e perifrastica attiva;
 subordinate finali;
 subordinate consecutive;
 subordinate relative (con indicativo e congiuntivo); nesso relativo e prolessi della relativa; le
relative introdotte da pronomi relativi-indefiniti;
 subordinate narrative (cum narrativo);
 subordinate infinitive soggettive ed oggettive;
 subordinate concessive;
 interrogative dirette reali e retoriche; subordinate interrogative indirette; interrogative
disgiuntive;
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subordinate completive: volitive, dichiarative (introdotte da ut/ut non); dichiarative
(introdotte da quod); completive con i verba timendi; completive introdotte da quin e
quominus.

Metodi e strumenti







Lezioni frontali e partecipate;
esercizi di traduzione prevalentemente dal latino, ma anche dall’italiano, per una migliore
padronanza delle strutture linguistiche;
esercizi di trasformazione e completamento in latino;
sistematica correzione e commento degli esercizi dati e delle verifiche svolte in classe, per
scelte linguistiche consapevoli e per un adeguato approfondimento;
esercitazioni di forme verbali, di lessico, di segmenti di programma, utilizzabili anche per la
valutazione;
esercitazioni guidate in classe, anche differenziate per livelli di difficoltà, individuali e/o a
gruppi.

Verifiche e valutazione
In linea con quanto stabilito dal dipartimento di materia, le prove di verifica saranno:
-

prove scritte: tre in entrambi i quadrimestri;
prove orali (interrogazioni, prove strutturate, prove oggettive): almeno due in entrambi i
quadrimestri.

Per la valutazione, si fa riferimento alla programmazione comune del consiglio di classe (PIF);
nello specifico, per quanto riguarda latino:
-

-

Prove scritte: per il livello di sufficienza si valuterà in relazione alla difficoltà della versione
o della prova proposta; si terrà conto del grado di comprensione del significato del testo,
della correttezza della forma italiana, del numero e della gravità degli errori (morfosintattici,
morfologici, lessicali, ortografici), ai quali viene dato un valore numerico (per esempio, un
errore morfosintattico grave vale ½ punto; un errore morfologico lieve vale ¼ punto; e così
via). All’inizio dell’anno, l’insegnante comunica agli studenti i propri criteri di valutazione,
dettando loro sul quaderno la legenda dei simboli e del valore degli errori.
Prove orali: si ottiene la sufficienza se lo studente dimostra di saper riconoscere le
strutture morfo-sintattiche basilari della lingua latina, sia su testi noti, sia su testi proposti a
prima vista con guida dell’insegnante; particolare importanza viene data allo studio del
lessico di base e dei paradigmi verbali.

Nel processo di valutazione, si presterà attenzione al percorso in progresso fra situazione iniziale e
finale, considerando:
-conseguimento degli obiettivi fissati;
-omogeneità e continuità dei risultati raggiunti dal singolo studente in rapporto alla classe.
Attività di sostegno e recupero
Verranno effettuate attività di recupero in itinere (oltre al corso di recupero al termine del I
quadrimestre):
- Esercizi aggiuntivi mirati ed individualizzati, su singoli argomenti;
- interrogazioni e verifiche di recupero per gli insufficienti.
Milano, novembre 2015

Sarah Giancola
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PROGRAMMAZIONE DI FISICA
CLASSE 2G
Anno scolastico 2015-2016
OBIETTIVI
Attraverso lo studio della fisica gli alunni dovranno:
- Acquisire progressivamente il linguaggio della fisica classica
- Saper semplificare situazioni reali
- Saper descrivere i fenomeni con un linguaggio adeguato
- Saper scrivere relazioni che rielaborino in maniera critica gli esperimenti eseguiti.
Obiettivi di apprendimento disciplinare in termini di conoscenze e competenze
- Sollecitare l’interesse per le problematiche scientifiche, in generale, e per quelle poste dallo studio della fisica;
- Fornire le conoscenze di base relative all’analisi dei fenomeni naturali ed all’acquisizione di una metodologia
che, da un lato, si considerano bagaglio necessario per la conclusione dell’obbligo scolastico e dall’altro sono
importanti per il proseguimento della studio della fisica e delle scienze in genere;
- Osservare, rappresentare e interpretare fenomeni e risultati sperimentali, abituando gli studenti al rispetto dei
fatti, al vaglio critico delle informazioni ed alla ricerca di un riscontro obiettivo alle ipotesi interpretative
proposte;
- Promuovere la consapevolezza e la padronanza del metodo sperimentale attraverso l’attività di laboratorio
condotta tra piccoli gruppi di studenti;
- Saper risolvere problemi.
CONTENUTI
L’equilibrio dei fluidi
La pressione. La pressione atmosferica. La legge di Stevino. Il principio di Pascal. Il principio di Archimede.
La temperatura e il calore
La temperatura. La dilatazione lineare dei solidi. La dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi. Le leggi dei gas.
Calore. Capacità termica e calore specifico. Il calorimetro. I cambiamenti di stato. Propagazione del calore.
La luce
I raggi di luce, la riflessione e lo specchio piano, gli specchi curvi, la rifrazione, la riflessione totale, le lenti (cenni).
Cinematica del punto materiale
Grandezze cinematiche: posizione, velocità, accelerazione. Grafici spazio-tempo, velocità-tempo, accelerazionetempo. Moto rettilineo uniforme ed uniformemente accelerato.
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Sono previste almeno due verifiche per il primo quadrimestre e almeno tre per il secondo quadrimestre, appartenenti
alle seguenti tipologie: verifiche scritte di esercizi e problemi, test a risposta multipla, questionari, domande a risposta
aperta, interrogazioni orali.
La valutazione avverrà in base ai risultati delle verifiche scritte ed orali. Le verifiche mireranno ad accertare:
conoscenza e comprensione dei contenuti, capacità di risolvere un problema, capacità di utilizzare in modo pertinente il
lessico specifico e di argomentare, capacità di sintesi e capacità di operare collegamenti. La serietà e l’impegno
riscontrato sia in classe sia a casa saranno tenuti in considerazione nella valutazione finale.
RECUPERO E SOSTEGNO
Il recupero in itinere viene effettuato durante tutto l'anno scolastico attraverso la correzione del lavoro assegnato come
compito a casa, i chiarimenti di eventuali dubbi forniti all’inizio di ogni ora di lezione.
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
I rapporti con le famiglie avvengono attraverso :i colloqui, nell’ora di ricevimento, i consigli di classe, le comunicazioni
sul libretto dello studente, il registro elettronico.
L’obiettivo è quello di informare i genitori e di conoscere meglio gli studenti, per rendere più efficace l’azione
educativa.
Milano, 22/11/2015

Il docente
Silvia Pozzi
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Liceo Einstein
Anno scolastico 2015/2016
Programma annuale d’Educazione Fisica
Potenziamento cardiocircolatorio
Esercizi di potenziamento muscolare
Esercizi di mobilità e allungamento muscolare
Coordinazione dinamica generale
Coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica
Conoscenza e pratica attività sportive:
Pallavolo
fondamentali individuali della pallavolo:
battute, ricezione e palleggio, schiacciate e muro
Fondamentali di squadra: posizioni nel campo
Calcio e calcetto
controllo della palla
tiri in porta e mini tornei
Atletica:
corsa di resistenza
Tennis tavolo
fondamentali individuali: dritto e rovescio e regolamento gioco del singolo e del doppio

Giochi ed esercitazioni individuali e di gruppo atti a perseguire lo sviluppo di capacità coordinative condizionali.
Gestione della competitività e dell’agonismo.
Assunzione e scambio di ruoli, arbitraggio.
Regolamento dei vari giochi di squadra.

L’Insegnante d’Educazione Fisica
Prof. Roberta Bellani
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LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “
A. S. ’ 15 / ‘16
MATERIA : RELIGIONE
DOCENTE : PAOLA TRIMBOLI

Programmazione didattica dell’IRC

Finalità
L’insegnamento della religione cattolica inserito nel “ quadro delle finalità della
scuola “ promuove, insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità
degli alunni e contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e di capacità critiche.
Offre contenuti e documenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in
cui gli alunni vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della
vita; contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre elementi per scelte
consapevoli di fronte al problema religioso, che va ad intercettare il nucleo più
profondo della questione umana. Sviluppa ed approfondisce la cultura religiosa
attraverso un percorso storico-teologico e biblico, ponendo particolare attenzione ai
principi del cattolicesimo, che fanno parte del “ patrimonio storico del popolo italiano
“ in conformità all’ Accordo di revisione concordataria fra la Santa Sede e la
Repubblica Italiana e i successivi strumenti esecutivi. Viene inoltre precisato che il
programma propone un orientamento unitario per gli itinerari didattici che andranno
diversificati a seconda delle varie classi e in rapporto alle obiettive esigenze di
formazione degli alunni.

Obiettivi formativi
o capacità di autocontrollo e corretto comportamento in classe
o capacità di stabilire rapporti leali e di collaborazione con i compagni e gli
insegnanti
o rispetto delle persone e delle cose proprie e altrui , degli strumenti e degli
arredi
o puntualità
o capacità di partecipare al lavoro didattico in modo attivo
o assiduità della frequenza alle lezioni
o impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo
o rispetto degli impegni e delle scadenze
o consapevolezza del valore della solidarietà
o capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi
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Obiettivi cognitivi del biennio

 cogliere la valenza educativa e culturale dell’IRC, distinguendo la
dimensione scolastica dell’insegnamento religioso da quella catechetica
 permettere di accostarsi al fatto religioso con più consapevolezza ; saper
osservare e riconoscere l’esistenza della dimensione religiosa dell’uomo
 saper riconoscere i grandi interrogativi dell’uomo capaci di suscitare la
domanda più religiosa
 conoscersi e sapersi confrontare col senso che il Cristianesimo dà alla
vita
 considerare le religioni come possibili risposte alle domande di senso di
ciascun uomo
 apprezzare la Bibbia come documento storico-culturale e religioso
 saper evidenziare i tratti fondamentali del mistero di Dio nella tradizione
ebraico-cristiana
 conoscere l’identità storica di Gesù Cristo ed il suo messaggio
 conoscere la rilevanza storica e culturale delle varie religioni

Nel rispetto dell’unitarietà del quadro del riferimento e possibile una pluralità di
modelli attuativi che tengano conto di prospettive diverse e insieme complementari :
la prospettiva biblica, antropologica , teologica, storica e filosofica.
Nel processo didattico saranno avviate attività diversificate in ogni singola classe
come ricerche, lavori di gruppo, visione di documentari o filmati inerenti ai temi
trattati; dove possibile verranno effettuati lavori interdisciplinari e verrà anche fatto
uso di strumenti didattici, oltre al testo in adozione, come documenti storico culturali,
biblici, ecclesiali etc…
Le ore di IRC si svolgeranno attraverso lezioni frontali e discussioni guidate,
coinvolgendo gli studenti.
In alcuni casi , tenendo conto dell’impegno, dell’interesse, delle capacità e della
disponibilità al lavoro personale o di gruppo, le stesse potranno essere svolte dagli
alunni con l’esposizione di relazioni su argomenti circoscritti e di approfondimento
interdisciplinare.

Criteri metodologici e strumenti
Il metodo classico, quello della lezione tradizionale fatta di spiegazioni, letture di
testi, ascolto di problemi e domande con proposte di risposte se possibili,
conversazione o dibattito su questioni emergenti…resta il metodo che meglio si
addice ai contenuti degli argomenti previsti. Per di più esso ha il merito di consentire
, in date circostanze , un approccio pluridisciplinare su svariate tematiche. Tuttavia
non si esclude la possibilità di soluzioni alternative, come per esempio l’intervento di
gruppi di lavoro, qualora la richiesta sia anche avanzata dagli studenti.Ogni metodo si
struttura anche a partire dalla valutazione delle esigenze o delle attese di ogni singola
classe e dalla scelta di agire nell’insegnamento lasciandosi determinare dalla viva
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attualità della situazione, segno di presenza in essa come divenire, come esperienza e
come storia. L’elasticità nel trattamento del programma e la sua tensione verso
l’evento sono di gran lunga fattori preferibili rispetto all’atteggiamento rigidodel
completarne lo svolgimento. Di qui l’accettazione di proposte tematiche da parte
degli studenti e di momenti di dialogo.

Modalità di verifica
L’insegnante valuterà di volta in volta e per classe se verificare il lavoro svolto con
compiti scritti come test, questionari a domande aperte o chiuse, temi, commenti,
esposizione sintetica di argomenti trattati durante le lezioni,analisi di testi,
interrogazioni orali, interventi mirati durante le spiegazioni, relazioni scritte, ricerche,
verifica quaderni, e appunti etc..tenendo conto delle reali capacità degli studenti e
delle loro effettive possibilità .
PROGRAMMA PER LA CLASSE SECONDA
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

I PRIMI DOCUMENTI SULLE ORIGINI DEL CRISTIANESIMO
FONTI CRISTIANE E NON CRISTIANE
IL NUOVO TESTAMENTO
I VANGELI : CHI LI HA SCRITTI E PERCHE’
CRITERI DI STORICITA’
NOTIZIE CERTE SU GESU’
IL GESU DI NAZARETH NEI VANGELI
I SACRAMENTI NELLA STORIA DEL CRISTIANESIMO
LA FEDE NELL’ISLAM : SITUAZIONE DELL’ARABIA PRIMA DI MAOMETTO
MAOMETTO
I CINQUE PILASTRI
LA TEOLOGIA ISLAMICA
DOPO MAOMETTO : SUNNITI E SCIITI
PRINCIPALI FORME DI MONACHESIMO
LE LETTERE DI S.PAOLO
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LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN”
Anno scolastico 2015/16
DISEGNO e STORIA dell’ARTE
programma 2^ G
Prof. G. Siliberto

Premessa
Disegno e Storia dell’arte viaggiano qui su binari paralleli per incontrarsi (correlarsi) successivamente in apposita rilettura tecnica dell’opera d’arte.

DISEGNO
Obiettivi
Acquisizione di abilità tecnico-grafiche necessarie alla rappresentazione di figure piane e solide sul piano bitridimensionale.
Conoscenze
 Conoscenza dei termini specifici e convenzioni unificate.
 Conoscenza di principi e regole dei sistemi di rappresentazione proposti.
Competenze
 Utilizzare metodi pertinenti in relazione al grado di complessità.
 Rappresentazione in scala con rilievo metrico e relativa formalizzazione sui differenti piani.
 Utilizzo dei termini grafici acquisiti per rappresentare particolari architettonici astratti dal contesto relativo
Capacità
 Saper usare correttamente gli strumenti del disegno tecnico
 Saper affrontare le conoscenze acquisite in situazioni diverse o/e di pari difficoltà.
 Saper applicare le conoscenze acquisite in situazioni complesse.
 Saper organizzare in modo logico/creativo le fasi operative.

Materiali e sussidi didattici
Tavoli adeguati, chine, lucidi, diapositive, videoteca, lim, ecc...
Contenuti
Proiezioni ortogonali, sezioni, piani ribaltati
Teoria delle ombre applicata alle proiezioni
Uso del colore
Assonometrie con costruzioni bi-tridimensionali
Teorie delle ombre applicata alle assonometrie
Associazioni tematiche con ideazione compositiva
Tipologie di verifiche
Ogni tavola di disegno avrà la sua valutazione. Il lavoro verrà svolto soprattutto in classe, sotto la guida dell’insegnante
e/o in piena autonomia. Le tavole a casa sono di compendio.
Criteri di valutazione
Elaborato non eseguito
Elaborato che presenta gravi errori di sviluppo con esecuzione grafica imprecisa
Elaborato che presenta qualche errore nel procedimento con esecuzione grafica imprecisa
Elaborato corretto nello sviluppo ma con qualche errore nell’esecuzione grafica
Elaborato corretto nel procedimento e nell’esecuzione
Elaborato corretto ed esecuzione grafica ricercata con elementi di creatività

3
4
5
6
7/8
9/10
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STORIA dell’ARTE

Premessa
La conoscenza e il ruolo dell’opera d’arte (pittura-scultura-architettura) verrà vista come testimonianza storica
dell’uomo nella sommatoria sociale, economica, antropologica. Lo studio verrà esteso al contesto entro cui l’opera si
situa nei riferimenti spazio-temporali del caso.
Finalità
Fornire i termini per la comprensione della natura, il significato, il valore storico, culturale, estetico dell’opera d’arte,
intesa come patrimonio comune e testimonianza del fare umano nella sua espressione “operativa”.

Obiettivi
 proprietà di linguaggio specifico
 conoscenza di termini, espressioni e concetti propri del linguaggio artistico
 lettura e comprensione dell’immagine
 capacità di inquadramento storico dell’opera d’arte
 capacità di collegamento verticale e orizzontale di un movimento artistico
 capacità di ordinare cronologicamente le vicende artistiche
Conoscenze
 Conoscenza del lessico specifico
Competenze
 Individuare le coordinate temporali e spaziali da cui deriva l’opera d’arte stabilendo di volta in volta i
riferimenti storico-culturali
 Riconoscere gli elementi caratterizzanti del linguaggio pittorico, plastico e architettonico
 Saper fare confronti tra opere e concetti con intento interdisciplinare
Capacità
Capacità di saper analizzare l’opera nei suoi elementi formali e di individuare i significati relativi
 Capacità di utilizzare il lessico specifico in modo pertinente
 Capacità di rispondere alle domande in modo specifico e sintetico
 Capacità di esprimere giudizi basati sia sulla conoscenza dei fatti, sia sulla propria sensibilità
Contenuti
Arte romana: età repubblicana - età imperiale (ripresa)
L’alto Medioevo
Arte romanica: architettura - scultura - pittura
Arte gotica: architettura - scultura - pittura
Il Tardogotigo
Metodologie di attuazione
Lo svolgimento del programma prevede lezioni dirette col libro di testo da cui acquisire contenuti e terminologia
specifica. Col disegno si stabilirà la variabile grafico-strutturale del caso: stilistica, tipologica e tecnologica già
descritta, oltre che la pertinenza territoriale e culturale. Documenti visivi e uscite didattiche amplieranno l’immagine in
rapporto al dilatarsi dello sguardo per restringerlo nel contesto.
Tipologie di verifiche
Si risolveranno con colloqui orali individuali e/o su domande e questionari possibili.
Prof.
Giuseppe Siliberto
Milano 22 novembre 2015
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