Documento del Piano dell’Intesa Formativa
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1. Presentazione della classe
Numero studenti: 19
provenienti dalla stessa classe: 18
provenienti da altre classi Einstein: NESSUNO
provenienti da altri istituti: 1
ripetenti: NESSUNO

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

Storia

X

X

X

X

A

A

A

A

A

A

A

A

Filos.

Lingua
straniera

Matemat.

Fisica

Scienze

Disegno

Educaz.
Fisica

X

X

X

X

X

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

PA

A

PA= PARZIALMENTE ADEGUATO
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 )
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5. Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina
Modalità di
insegnamento

Lingua
stran.

Matem.

X

X

Lezione in laboratorio

X

X

Lezione multimediale

X

X

Lezione con esperti

X

Lezione frontale

Metodo induttivo

Relig. Italiano
X

X

X

X

Latino

Storia

X

Filosof.

X

X

X

Disegno

Educaz.
Fisica

X

X

X
X

X

X

X

Lavoro di gruppo
Discussione guidata

Fisica Scienze

X
X

X

Simulazione

X

X

X

X

X
X

X
VEB +

Altro (visione video )

X

SOCIAL

6. Modalità di verifica di ciascuna disciplina
Modalità di verifica

Relig. Italiano

Latino

Storia

Filosof.

Lingua
Stran.

Colloquio

X

X

X

X

Interrogazione breve

X

X

X

X

Matem.

Fisica Scienze
X

Disegno

X

Educaz.
Fisica
X

X

Prova di Laboratorio
Prova pratica

X

Prova strutturata
Questionario

X

X

X

X

X

X

Relazione

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lingua
Stran.

Matem.

X

X

X

X

X

Esercizi

X

X

VERSIO
NE

Altro (specificare )

* controllo quaderno
** temi scritti

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

Relig.
X

Italiano
X

Latino
X
X

Storia
X

Filosof.

Fisica Scienze
X

X

Diseg
no
X

Educaz.
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
Sono previste le seguenti attività:
9. Valutazione
Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità
VOTI
1–2
3
4
5
6
7
8
9
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.

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 9 Novembre 2016

Il Coordinatore del Consiglio di classe
Daniela Spampinato

Il D.S
Dott.ssa Alessandra Condito
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PROGRAMMA ITALIANO II B 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 matematica
Classi 2B, 2G

Numeri reali. Motivazioni: ricerca delle radici di un'equazione quadratica pura, irrazionalità della
radice quadrata di due e sua costruzione geometrica, caratterizzazione dei quadrati in Q.
Completezza: isiemi ordinati, maggioranti, minoranti, massimo, minimo, estremo superiore e
inferiore, assioma di completezza, incompletezza dei numeri razionali, relazione fra completezza
ed esistenza della radici quadrate. Costruzione dei numeri reali: ideali nei numeri razionali,
interpretazioni degli ideali come insiemi di approssimazioni razionali, numeri reali come ideali
chiusi, Q come sottoinsieme di R, esempi di numeri irrazionali. La struttura di campo ordinato dei
numeri reali: definizione delle operazioni, relazione d'ordine, cenni alla completezza di R. Radicali:
esistenza e unicità della radice ennesima nel cono positivo P di R, proprietà algebriche dei radicali
in P, esistenza della radice ennesima in R, proprietà aritmetiche dei radicali in R, razionalizzazione.
Sistemi lineari. Generalità sui sistemi algebrici: definizione di sistema, soluzione, sistemi
equivalenti, forma normale, dominio. Sistemi lineari: forma normale. Metodo di sostituzione:
riduzione a scala e sostituzione retrograda. Metodo di Gauss: operazioni elementari, matrice di un
sistema, riduzione a scala, forma normale di Gauss e Gauss-Jordan. Metodo di Cramer.
Equazioni. Equazioni quadratiche: termini razionali, equazioni algebriche, soluzioni, dominio
naturale, principi di equivalenza, forma normale, grado; quadrati in un campo, proprietà
algebriche dell'insieme dei quadrati; campi di caratteristica due; equazioni quadratiche su un
campo, discriminante, soluzione dell'equazione pura, soluzione dell'equazione generale,
risolvente quadratica; riducibilità e fattorizzazione di un polinomio quadratico, formule di Viète,
equazioni parametriche. Equazioni di grado superiore al secondo su R: caratterizzazione dei
polinomi irriducibili sopra R, fattorizzazione di un polinomio e zeri; equazioni binomie, trinomie;
interpretazione geometrica, studio elementare della parabola nel piano cartesiano. Equazioni
modulari su R. Equazioni irrazionali su R.
Disuguaglianze. Disuguaglianze algebriche: campi ordinati e loro proprietà aritmetiche
elementari; definizione di disuguaglianza, soluzione, forma normale, equivalenza, principi di
equivalenza; soluzione delle disuguaglianze algebriche: riduzione a forma normale, studio del
segno dei polinomi di primo e secondo grado, determinazione del segno della forma normale;
sistemi di disuguaglianze algebriche. Disuguaglianze modulari. Disuguaglianze irrazionali.
Sistemi non lineari. Sistemi quadratici: soluzione e interpretazione geometrica delle soluzioni.
Sistemi simmetrici: definizione, forma canonica, riduzione di un sistema simmetrico a forma
canonica, interpretazione geometrica delle soluzioni.
Geometria euclidea. Circonferenza: esistenza e unicità della circonferenza per tre punti non
allineati, proprietà delle corde, rette tangenti e loro caratterizzazione metrica, posizione reciproca
di due circonferenze, teorema dell'angolo al centro; poligoni inscritti e circoscritti,
caratterizzazione dei poligoni inscritti e circoscritti, caratterizzazione dei quadrilateri inscritti e
circoscritti, poligoni regolari, punti notevoli di un triangolo inclusi circocentro, baricentro,
incentro, ortocentro. Area: cenni agli insiemi misurabili e alla teoria della misura, misura del
parallelogramma, triangolo, trapezio; teoremi di Pitagora ed Euclide e loro applicazioni.
Similitudine: teorema di Talete, caratterizzazione delle parallele al lato di un triangolo, triangoli
simili, criteri di similitudine per triangoli, poligoni simili, perimetro e area di poligoni simili,
applicazioni ai teoremi delle corde e ai teoremi di Euclide.

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN”
Via A . Einstein, 3 – 20137 Milano

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

INSEGNANTE: prof. Mauro A n d r e a Di Salvo
CLASSE: 2a B

A.S. 2016-17

Prof. Mauro Andrea Di Salvo – Liceo Scientifico Statale “A. Einstein”
2B – Disegno e Storia dell’Arte – A.S. 2016-17
1 OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI
La disciplina si caratterizza per la compresenza e anzi il dialogo costruttivo fra due nuclei fondanti, uno
“umanistico” (la Storia dell’Arte) e l’altro scientifico (il Disegno tecnico). Ogni nucleo ha obiettivi peculiari
ma è la sinergia di entrambi che definisce il valore formativo ed educativo della disciplina. Per chiarezza
vengono sintetizzati di seguito gli obiettivi specifici dei due ambiti.
1. Ambito umanistico: guida allo studio approfondito e analitico dei Beni Culturali e della Storia
dell’Arte anche sotto il profilo interdisciplinare, previa acquisizione degli elementi fondamentali
dei linguaggi visivi.
2. Ambito scientifico: avvio alla conoscenza, comprensione e produzione di rappresentazioni
scientifiche mediante proiezioni geometriche di oggetti nello spazio, a ogni scala, per il
raggiungimento di una comunicazione chiara e univoca.
Le strategie per raggiungere gli obiettivi formativi sono varie e articolate. Lo studente, elemento centrale
dell’azione educativa, viene accompagnato in un percorso di apprendimento e di crescita che gli consenta
di raggiungere, nell’arco del quinquennio, gli obiettivi previsti dal piano di studi. A questo scopo l’attività
curricolare si avvale di materiali cartacei e digitali, e di un uso calibrato e diffuso delle TIC sia per il
Disegno sia per la Storia dell’Arte. La conoscenza del patrimonio storico-artistico e delle principali
tematiche legate alla sua conservazione e trasmissione alle generazioni future, tema particolarmente
sensibile in Italia per la straordinaria ricchezza di un patrimonio indicato sovente da fonti Unesco come
vicino al 60% di tutto il patrimonio mondiale, è anche elemento strategico per la formazione di una
coscienza civica consapevole e partecipata (cittadinanza attiva).
La finalità del corso di Storia dell’Arte comune a tutte le classi, oltre a quella naturale di “informazione”
storica sull’evoluzione dell’arte nelle varie civiltà trattate è quella di sviluppare le potenzialità variamente
latenti nei singoli individui, nella comprensione delle relazioni tra arte, cultura, mondo contemporaneo.
Possono poi essere individuati tre ulteriori ordini di obiettivi:
Obiettivo cognitivo e culturale
Educare il discente alla conoscenza e al rispetto del patrimonio storico artistico, trasferirgli la capacità di
riconoscere l’opera d’arte, collocarla storico-geograficamente, identificarne l’appartenenza culturale
illustrando differenze e comunanze con altre correnti.
Obiettivo crescita individuale
Guidare il discente nello sviluppo di capacità di lettura e interpretazione personale dell’opera d’arte e
nella elaborazione di una sensibilità estetica autonoma e consapevole, accrescendone al contempo il
personale gusto artistico.
Obiettivo comunicazione interculturale
Orientare il discente all’osservazione di come l’espressione artistica operi attraverso l’uso di simboli e
metafore, al fine di maturare riflessioni sui rapporti tra codice linguistico e visuale nei processi della
comunicazione umana contemporanea.
La finalità del corso di Disegno comune a tutte le classi, oltre a quella naturale di “informazione” tecnica
sulle metodologie per la rappresentazione grafica della realtà, è quella di sviluppare potenzialità
variamente latenti nei singoli individui, promovendo la comprensione della complessità oggettuale della
realtà fisica che ci circonda e della necessità di regole condivise per la comunicazione di informazioni ad
essa relative. Possono poi essere individuati tre ulteriori ordini di obiettivi:
Obiettivo cognitivo e culturale
Educare il discente alla conoscenza delle regole del Disegno, trasferirgli la capacità di rappresentare
graficamente ciò che lo circonda e di comunicare ad altri le proprie idee sotto forma di contenuto grafico
non equivocabile, nella consapevolezza dell’astrazione filosofica sottesa alla semplificazione grafica e alla
necessità di una selezione attenta e finalizzata delle informazioni da trasmettere.
Obiettivo crescita individuale
Guidare il discente nello sviluppo di capacità di lettura e interpretazione grafica personale del mondo e
nella elaborazione di una sensibilità estetica autonoma e consapevole, accrescendone al contempo il
personale gusto artistico.
Obiettivo comunicazione interculturale
Orientare il discente all’osservazione di come il Disegno operi sempre attraverso l’uso di simboli e
metafore, al fine di maturare riflessioni sui rapporti tra codice linguistico e visuale nei processi della
comunicazione umana contemporanea.
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Tali obiettivi sono chiaramente definiti e articolati in due bienni (l’unità formativa di riferimento per le
attività didattiche, in termini di conoscenze e competenze) più un quinto anno che si conclude con l’Esame
di Stato. Nel seguito vengono schematizzati sia gli obiettivi specifici del primo biennio che i contenuti
disciplinari dell’anno in corso.

2 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE
Strumenti di lavoro, elementi geometrici
fondamentali, proiezioni ortogonali
Sapere usare gli strumenti di lavoro, sapere
Competenze
rappresentare gli elementi geometrici nello
spazio attraverso le proiezioni ortogonali
I differenti concetti di arte, lessico disciplinare,
formazione dell’esperienza artistica dalla
Conoscenze
preistoria e dalla storia antica fino alle soglie
del medioevo
Sapere analizzare e contestualizzare le opere
d’arte proposte, esprimere e articolare le
Competenze
conoscenze acquisite con una metodologia ed
un linguaggio specifici
Procedimenti grafici atti ad esemplificare il coordinamento visivo
e l’approccio all’oggetto iconico nel contesto comunicativo.
Interventi esplicativi mirati alla comprensione e visualizzazione di
processi descrittivi.
Interventi finalizzati alla comprensione e visualizzazione dei
processi descrittivi e dei percorsi della storia dell’arte.
Procedimenti logici tesi a dedurre da osservazioni ed esperienze
particolari i principi generali in esse implicite (induzione).
Procedimenti logici consistenti nel derivare da una o più
premesse date una conclusione che ne rappresenti la conseguenza
(deduzione).
Interventi finalizzati alla comprensione e visualizzazione dei
processi descrittivi e dei percorsi della storia dell’arte.
Conoscenze

Disegno

Obiettivi
Storia dell’Arte

Classe I
Disegno e
Storia dell’Arte
Strategie
Classe II
Disegno e
Storia dell’Arte

3 METODI DIDATTICI
Lezione
frontale



Lezione guidata



Lavoro di gruppo



Ricerca
individuale

Altro (specificare)



LEZIONE PASSO
PASSO VIA
COMPUTER
(immagini, schemi),
CON L’AUSILIO DI
INTERNET E CON
LAVAGNA DIGITALE
INTERATTIVA

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

4 STRUMENTI DI LAVORO
Libri di testo in adozione:
Disegno
S.Sammarone, Disegno e Rappresentazione (con CD ROM), libro misto multimediale, Zanichelli
Database di disegni ed esercizi svolti disponibili su cloud condiviso.
Storia dell’Arte
Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, versione gialla compatta multimediale LDM, Zanichelli
Database di immagini, testi, filmati e schemi geometrici disponibili su cloud condiviso.

5 SUSSIDI DIDATTICI
Testi di lettura,
saggi e fotocopie

Laboratorio
informatico

Laboratorio
audiovisivo







Laboratori chimica e
Altro (specificare)
fisica
In aula: Computer
con tavoletta
grafica, CAD e

software grafici, LIM.
Collegamento web.
Integrazione cloud,
mail e social.

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

6 VERIFICA E VALUTAZIONE
Verifiche orali Verifiche scritte




Periodo
I Quadrimestre
II Quadrimestre

scritte
2
2

STRUMENTI DI VERIFICA
Relazioni
Questionari

Altro (specificare)



Disegni, test, esercizi
alla lavagna

formative
1
1

sommative
2
2



VERIFICHE PROGRAMMATE
orali
1
1

Sono previste, per ogni periodo (trimestre/pentamestre), almeno due verifiche scritte fra Disegno e Storia
dell’Arte (queste ultime strutturate come quesiti a risposta aperta, in conformità alle tipologie previste
dalla normativa sull’Esame di Stato per la terza prova - D.M. n. 429 del 20/11/1999 e successive
integrazioni) nelle quali lo studente dovrà mostrare di avere assimilato i concetti, i temi, le opere e gli
argomenti affrontati a lezione e sul libro.
Compatibilmente col tempo a disposizione, si cercherà di eﬀettuare il massimo numero di verifiche orali.
NOTA: le verifiche scritte e orali sono effettuate secondo quanto previsto dalla CM 18 ottobre 2012 n. 89 e
successive integrazioni, dal POF di Istituto e da quanto deliberato in sede di riunione di Dipartimento
disciplinare di inizio anno.
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CRITERI VALUTATIVI
Storia dell’Arte: costituiscono oggetto di valutazione:
• il livello di conoscenza dei contenuti in programma;
• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare;
• la capacità di stabilire connessioni e confronti tra i diversi ambiti trattati;
• la capacità di rielaborare in modo argomentato i temi illustrati e di utilizzare in modo
pertinente i significati e i “perché” delle produzioni artistiche affrontate in classe ;
• la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari.
Disegno: costituiscono oggetto di valutazione:
• il livello di conoscenza dei contenuti in programma;
• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare;
• la precisione, la pulizia e la chiarezza del segno grafico e testuale.
DESCRIZIONE ANALITICA DEI LIVELLI CORRISPONDENTI AI VOTI.

Voto
1-3
4
5
6
7
8
9
10

Commento
Non riesce ad organizzare un discorso oppure esprime considerazioni
generiche con argomentazioni inconsistenti
Non dispone delle conoscenze necessarie o le possiede in modo
frammentario non contestualizzandole
Utilizza il linguaggio specifico in modo approssimativo e ha conoscenze
parziali
Utilizza il linguaggio specifico in modo essenziale, espone le conoscenze
fondamentali in modo sostanzialmente corretto
Dispone delle informazioni richieste in modo appropriato e sa selezionare
le informazioni che documenta e contestualizza
Seleziona gli argomenti necessari e li espone in forma corretta,
generalmente argomenta e documenta le affermazioni dimostrando
capacità di analisi
Utilizza il linguaggio specifico in modo rigoroso e dispone di informazioni
esaurienti e precise che contestualizza
Costruisce un discorso puntuale nell’analisi e corretto o significativo nella
sintesi. Esprime motivate valutazioni critiche

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

8 ARGOMENTI DA TRATTARE
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Si riportano nel seguito i contenuti schematici del programma di Disegno e Storia dell’Arte previsti per
l’anno in corso. Il programma analitico svolto verrà definito entro la fine anno scolastico.

DISEGNO
Libro di testo in adozione:
S.Sammarone, Disegno - con CD ROM, Zanichelli
PROIEZIONI ORTOGONALI DI SOLIDI COMPLESSI
RIBALTAMENTI DI SOLIDI E DI GRUPPI DI SOLIDI
INTERSEZIONI DI SOLIDI E GRUPPI DI SOLIDI
SEZIONI DI SOLIDI

STORIA DELL'ARTE
Libro di testo in adozione:
Il Cricco Di Teodoro – Itinerario nell’arte– LMM - versione gialla compatta - Zanichelli
Fanno parte integrante del programma anche i file di testo integrativi e le immagini delle opere
studiate, tutti disponibili su file nel cloud condiviso dal docente o via mail.
01

L’ARTE ROMANA TARDO-IMPERIALE E DELLA CRISI
Dalla stabilità alla crisi. L’assolutismo severiano. Architettura e arte nell’età degli Antonini.
L’arte dell’”anarchia militare”. Architettura e arte della Tetrarchia.

02

L’ARTE PALEOCRISTIANA DELLA TARDA ROMANITA’
La fine della tetrarchia e l’impero da Costantino a Teodosio.
Il Cristianesimo e l’impero: dalla condanna al privilegio.
La prima iconografia cristiana. Milano capitale dell’Impero Romano d’Occidente.
L’editto di Milano e il concilio di Nicea.
Gli edifici della liturgia cristiana: la basilica e il battistero: nomenclatura e tecnologia.

03

LE INVASIONI BARBARICHE E LA FINE DEL VECCHIO IMPERO: L’ARTE RAVENNATE
L’elemento barbarico nel mondo romano. Ravenna capitale. L’impero romano d’Oriente.
L’Italia divisa tra Bizantini e Longobardi. Architettura e arte nel V secolo. Architettura e arte nel
VI secolo. Dispute cristologiche ed eresie. Il punto sulle arti fra V e VI secolo.

04

I LONGOBARDI IN ITALIA
Il processo di trasformazione della concezione dello spazio: dallo spazio anisotropo e disomogeneo
del mondo classico allo spazio isotropo e omogeneo del rinascimento. L’inizio del processo di
omogenizzazione. La Historia Longobardorum. L’approccio alla civiltà romana. La cultura romanocattolica nella corte longobarda. L’arte longobarda dei secoli VI e VII. Il fecondo incontro della
cultura longobarda con quella romana. Dalla “rinascenza liutprandea” al IX secolo.

05

CULTURA E ARTE NELL'IMPERO CAROLINGIO
Il progetto di Renovatio Romani Imperii. Il ruolo dei monasteri. Modelli romani nell’architettura e
nell’arte carolinge.

06

L’ARTE DI CORTE NELL'IMPERO OTTONIANO
Il progetto politico di Ottone I. Una nuova monumentalità architettonica. Tra classico e bizantino:
il linguaggio dell’arte ottoniana.
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IL MEDIOEVO
07

RIFORMA MONASTICA E ARCHITETTURA: LE ORIGINI DEL ROMANICO
Fondazione e ruolo di Cluny. Le fasi di espansione di Cluny. Il modello di Cluny II e la sua
diffusione.
Il ruolo delle maestranze nell’elaborazione della prima architettura romanica. Romanico: nascita e
ruolo di una parola. Romanico: proposte di periodizzazione e analisi

08

UN SECOLO DI RADICALI MUTAMENTI: I GRANDI CANTIERI DEL ROMANICO
L’Occidente dopo la fine del primo millennio. Ripresa economica e grandi cantieri. L’apogeo di
Cluny. Le chiese sulle vie di pellegrinaggio. Le molte voci del Romanico. Mostri e animali, temi
diffusi nell’iconografia romanica. L’iconografia del Ciclo dei Mesi e la concezione del tempo nel
Medioevo. La tecnica e la statica delle coperture: capriate e volte
Scultura: il portale della chiesa abbaziale di Moissac e quello dell’abbazia di Vezelay.
I portali bronzei

09

CENNI ALLE ARTI DEL COLORE NELL’EUROPA ROMANICA
La scomparsa della grande pittura romanica dei cicli pittorici dal 1050 al 1150. I mosaici
pavimentali. Il libro miniato e le sue principali tipologie

10

DALLA META’ DEL XII AL XIII SECOLO.
LE ORIGINI DEL GOTICO NELLA FRANCIA CAPETINGIA
I segni del cambiamento. Il cambiamento nell’architettura. Le origini del “costruire gotico”.
L’abate Suger e il primo gotico nella chiesa di Saint-Denis. L’estetica medievale. Le simbologie del
Gotico

11

IL GOTICO IN FRNCIA E NEL RESTO D’EUROPA
Lo sviluppo del “sistema” gotico nelle grandi cattedrali di Francia. I veicoli della diffusione del
Gotico. I “quaderni di disegni”. Sviluppi della cultura gotica. Dal sistema della Scolastica al
sistema gotico. Altri veicoli della diffusione del Gotico: i trattati tecnico-artistici. Fasi
cronologiche e aree geografiche del Gotico. Caratteristiche locali e contaminazioni
Il Gotico in Spagna, in area germanica e in Inghilterra

12

LE PRIME FORME GOTICHE IN ITALIA: DALL’ARCHITETTURA DEI CISTERCENSI AL CLASSICISMO
GOTICO DI FEDERICO II
I nuovi ordini religiosi tra movimenti sociali e fermenti religiosi. Il ruolo dei Cistercensi nel XII
secolo. L’architettura cistercense. L’importanza di Benedetto Antelami

13

IL SEGNO DEI FRANCESCANI E DEI DOMENICANI NELL’ARCHITETTURA DEL XIII SECOLO
L’Ordine francescano. L’Ordine domenicano. L’architettura francescana. L’architettura
domenicana

14

LA PITTURA DEL DUECENTO IN ITALIA
Le linee del cambiamento. Attardamenti romanici e bizantini. Le avvisaglie del “nuovo” e
l’assunzione dei modi gotici d’oltralpe. Tipologie ed evoluzione dei Crocefissi con particolare
riferimento all’area toscana. Tecnica, iconografia ed iconologia del mosaico romanico.
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15

ARCHITETTURA E SCULTURA NELL’ITALIA CENTRALE TRA DUECENTO E TRECENTO
L’eredità federiciana nella Toscana del Duecento. La nascita della nuova arte toscana: Nicola e
Giovanni Pisano. Arnolfo di Cambio scultore e architetto.

16

LA NUOVA PITTURA DEL TRECENTO IN ITALIA: GIOTTO E LA SUA BOTTEGA
Il Trecento: il quadro storico - Giotto nel giudizio dei contemporanei - La formazione fino ad
Assisi. La rivoluzione stilistica da Assisi a Padova. La tendenza classica nelle sperimentazioni
stilistiche dopo Padova. Giotto e la sua bottega. I “giotteschi”.

17

LA PITTURA A SIENA NEL TRECENTO
Governo oligarchico e promozione artistica a Siena. Duccio di Boninsegna. Simone Martini
I fratelli Lorenzetti: due percorsi distinti. Pietro Lorenzetti. Ambrogio Lorenzetti
La sala del Mappamondo nel Palazzo Pubblico di Siena

18

LO STILE INTERNAZIONALE DELLE CORTI

8

L’arte delle corti • I Paesi dell’Impero tedesco e l’arco alpino • Francia, Borgogna e regioni
limitrofe • Lombardia e Italia settentrionale
PARLER • FRATELLI LIMBOURG • SLUTER • IL DUOMO DI MILANO (descrizione, storia e restauro)
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1

Ai sensi della normativa vigente (art. 80 del R.D. 4/05/1925 n. 653 e succ. integrazioni, art. 6 dell’ O.M. 92/07
e succ. integrazioni) , la proposta di voto finale viene calcolata tenendo conto di tutte le valutazioni riportate nel II
quadrimestre, nonché della valutazione conseguita nel I quadrimestre e degli esiti di prove di verifica relative ad
eventuali iniziative di recupero.
La valutazione complessiva (c.d. “valutazione sommativa”) finale terrà comunque conto anche dell’impegno
dimostrato, della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d’aula, degli eventuali progressi mostrati
nel corso dell’anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento
significativo, relativo al percorso di crescita dell’alunno.

Milano, novembre 2016

Firma
(prof. Mauro Andrea Di Salvo)

............................
...

1

“Lo scrutinio dell’ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. Nell’assegnazione dei
voti si tiene conto dei risultati degli scrutini precedenti, i quali però non possono avere valore decisivo.”
2
“La proposta di voto tiene altresı̀ conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio
nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero
precedentemente eﬀettuati”.

PIANO DI LAVORO DI FISICA
CLASSE 2B – A. S. 2016/17
PROF. IVAN CERVESATO
OBIETTIVI Gli obiettivi formativi che in questa sede si ritiene importante segnalare e da intendersi come “meta
ideale” cui tendere col tempo e con la progressiva maturazione dello studente, possono essere riassunti nei seguenti
termini:
1. acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà con atteggiamento
critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico;
2. sviluppare capacità di rigore nel ragionamento astratto, di analisi e di sintesi;
3. saper riconoscere e rispettare ciò che è oggettivo con spirito critico, lucidità ed imparzialità;
4. saper riconoscere l'assoluta importanza della razionale giustificazione delle proprie ipotesi interpretative e, più in
generale, delle proprie opinioni;
5. saper riconoscere l'errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l'ineluttabilità nel processo di
costruzione del sapere.
Gli obiettivi più specificamente cognitivi sono invece schematizzabili come segue:
1. conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico linguaggio disciplinare
con correttezza e proprietà;
2. comprendere il significato e la necessità dell'uso di modelli matematici %nell'interpretazione della realtà;
3. saper condurre semplici ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio
disciplinare;
4. saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito;
5. saper individuare i limiti di applicabilità di una legge o un teorema; più in generale, saper riconoscere potenzialità
e limiti della conoscenza scientifica;
6. saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che è accessorio.
CONTENUTI Con riferimento alla scansione quinquennale del curricolo di fisica, deliberata in sede di Dipartimento di
materia del 1/10/2013, si individuano i seguenti nuclei tematici:
Revisione dei principali nodi concettuali relativi al precedente anno di corso. Statica dei fluidi: pressione, principio di
Pascal e legge di Stevino; vasi comunicanti e torchio idraulico; la pressione atmosferica. I manometri e i barometri. La
legge di Boyle-Mariotte. La legge di Archimede. Fenomeni termici: temperatura, quantità di calore, calorimetria; leggi
dei gas perfetti, fenomeni di dilatazione; passaggi di stato. Ottica geometrica: leggi della riflessione e rifrazione in ottica
geometrica; lenti, specchi, sistemi ottici elementari.
METODI L'esposizione della materia, effettuata tipicamente con lezione frontale e coinvolgimento della classe tramite
domande, è di tipo essenzialmente teorico e deduttivo, e si pone come obiettivo il progressivo e graduale uso del
formalismo matematico, inteso come linguaggio privilegiato dell'indagine fisica, con modalità che tengano
naturalmente conto del livello di maturazione dell'uditorio ma anche del carattere “di indirizzo” della disciplina. In ogni
caso, poichè il dichiarato riferimento è ai tipici modi di procedere della fisica teorica, grande attenzione si pone nel
presentare definizioni ed enunciati di teoremi nel modo più rigoroso possibile, nell'evidenziare i limiti di validità delle
teorie, nel sottolineare il loro carattere di schematizzazione più o meno raffinata dell'evidenza sperimentale, nel
mostrare la loro capacità di unificare in modo progressivo e potente le spiegazioni del molteplice empirico. È quindi
logica e naturale conseguenza evidenziare come il formalismo sviluppato possa interpretare e spiegare tutta una serie di
fenomeni, anche di carattere quotidiano, che hanno il compito di rendere immediatamente tangibile la teoria tramite
l'applicazione a casi concreti, illustrati anche per mezzo di semplici problemi numerici di carattere applicativo. È
convincimento di chi scrive che i metodi della fisica teorica in tal modo esposti presentino una notevole valenza
educativa e formativa, per molti versi simile a quella della matematica, capace di costituire una \it forma mentis \rm
scientifica che, se adeguatamente acquisita, potrà trovare applicazione più generale nell'affrontare situazioni
problematiche nei contesti più svariati.
In tale prospettiva didattica l'evoluzione storica delle idee della fisica, che rappresenta un interessante momento di
riflessione sulle modalità di sviluppo del sapere scientifico, avviene contestualmente alla stessa presentazione
dell'impianto teorico in esame, e non già come “racconto estrinseco” appartenente ad un' “aneddotica divulgativa”
banalizzante e - quindi - poco significativa. Vale la pena di notare, infine, che di norma all'inizio di ogni ora di lezione
vengono brevemente ripresi gli argomenti di recente trattazione e trova spazio la formulazione di domande di
chiarimento su quanto svolto in precedenza: questa attività di consolidamento delle conoscenze acquisite, in quanto tale
valida per tutto il gruppo classe, è anche e soprattutto intesa come costante momento di “recupero” in itinere per gli
studenti che dovessero presentare difficoltà nell'apprendimento.
MEZZI E STRUMENTI I mezzi e gli strumenti utilizzati, direttamente connessi al metodo didattico sopra esposto,
sono tradizionali: si fa uso del libro di testo, affiancato dagli appunti presi a lezione e da materiale didattico proposto dal

docente, sia per quanto riguarda lo studio della teoria, sia per quanto riguarda l'assegnazione del necessario lavoro di
esercitazione domestica.
Ove il numero di studenti assegnati alla classe risulti compatibile con l'utilizzo dei laboratori e, in particolare, non in
contrasto con la vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08), potranno essere effettuate
alcune esercitazioni di laboratorio, condotte per gruppi di lavoro, per le quali dovrà essere prodotta una relazione di
laboratorio, conforme alle indicazioni fornite dal docente.
VERIFICHE La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra “scritti” ed orali”,
introducendo il “voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il sistema di valutazione comprende quindi
differenti tipologie di verifica, tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti dell’apprendimento (livello delle
conoscenze, livello delle abilità applicative). Verifiche scritte: ne sono previste (almeno) due per quadrimestre,
strutturate come test a scelta multipla e/o come quesiti a risposta aperta, in conformità alle tipologie previste dalla
normativa sull'Esame di Stato per la terza prova (D.M. n. 429 del 20/11/1999), nelle quali lo studente dovrà mostrare di
aver assimilato i concetti teorici e le definizioni fondamentali, di saper riconoscere l'enunciato corretto tra enunciati
simili e risolvere semplici problemi, del tipo di quelli già illustrati nel corso delle lezioni. Verifiche orali: saranno
effettuate compatibilmente col tempo a disposizione, soprattutto (ma non esclusivamente) come occasione di recupero
per gli studenti non sufficienti. Di norma, le interrogazioni non sono programmate.
CRITERI VALUTATIVI Prove orali e test a risposta aperta: costituiscono oggetto di valutazione:
1. il livello di conoscenza dei principali contenuti in programma;
2. la correttezza nell'uso dello specifico linguaggio disciplinare;
3. la capacità di stabilire connessioni e riconoscere differenze tra i diversi ambiti trattati;
4. la capacità di giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati e di utilizzare in modo pertinente il
formalismo matematico necessario;
5. la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari.
Più specificamente, la seguente tabella esplicita il significato della valutazione decimale adottata nelle prove orali:
Voto
≤𝟑
4
5
6
7
8
9-10

Giudizio
Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del confronto
Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi errori concettuali
Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, esposizione imprecisa
Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni
Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo
matematico necessario e di effettuare dimostrazioni
Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di
rielaborazione personale
Sicura, completa ed approfondita padronanza dei contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e di
collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di
sintesi

Test scritti: essi sono di norma costituiti da 10-15 domande con 5 possibili risposte ciascuna; per ogni risposta corretta
sono attribuiti punti 4, per ogni risposta non data punti 0, per ogni risposta errata punti −1 (ciò al fine di scoraggiare il
tentativo di risposta a caso). Il punteggio grezzo così ottenuto per ciascuno studente è successivamente trasformato in
valutazione decimale tramite una scala di conversione (prestabilita ma variabile in relazione alla difficoltà del singolo
test): la soglia di sufficienza si colloca indicativamente attorno al 50% del punteggio massimo conseguibile. Non è
prevista l'introduzione di pesi statistici per differenziare le risposte.
Si ritiene opportuno precisare che ai sensi dell'art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 653 1 nonché dell'art. 6 dell' O.M.
92/072. La valutazione complessiva (c.d. “valutazione sommativa”) finale terrà comunque conto anche dell'impegno
dimostrato, della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d'aula, degli eventuali progressi mostrati nel
corso dell'anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, relativo
al percorso di crescita dell'alunno.
Milano, novembre 2016

1

Il docente
(prof. Ivan Cervesato)

“Lo scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. Nell'assegnazione dei voti si tiene conto dei risultati
degli scrutini precedenti, i quali però non possono avere valore decisivo.”
2 “La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche
relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”.
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PROGRAMMAZIONE A.S. 2016 2017
DOCENTE ANTONELLA CROSTA
CLASSE 2 B

FINALITÀ E OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI
Si fa riferimento al PIF
OBIETTIVI COGNITIVI STORIA
Crisi della Repubblica I e II triumvirato
Guerre civili
L’età di Augusto
La dinastia Giulio-Claudia e la prima crisi dell’impero
I Flavi e l’evoluzione del principato
Il principato adottivo e l’età aurea
Il cristianesimo: una grande rivoluzione per la storia.
La crisi del III secolo
L’impero sotto i Severi
Il cristianesimo tra II e III secolo
L’assalto all’impero
Diocleziano
Costantino
Il crollo dell’impero romano d’Occidente
I regni romano-barbarici
L’impero bizantino e Giustiniano
I Longobardi
Gli ordini monastici
L’islamismo e la civiltà islamica
Il regno dei Franchi

I Carolingi
Carlo Magno
La società feudale
Lettura e commento in classe di Nerone di Massimo Fini
Lettura ed analisi di articoli della Costituzione

OBIETTIVI COGNITIVI GEOGRAFIA
Studio ed analisi di alcune aree regionali del mondo relativamente agli aspetti ambientali,
demografici, economici e politici individuate nel corso dell’a.s.
Si affronterà il tema delle migrazioni e dell’accoglienza a partire dal mondo antico fino ad oggi; nel
si prevede la lettura e l’analisi di parti della Carta Universale dei Diritti Umani, di testi sul problema
delle migrazioni e sulle leggi relative al diritto di cittadinanza. Il materiale sarà fornito agli studenti
in fotocopia o tramite mail.

RECUPERO
In itinere costantemente.
SCANSIONE TEMPORALE
Si fa riferimento alla scansione che verrà quotidianamente trascritta sul registro elettronico
METODOLOGIA E STRUMENTI
Per quanto riguarda la modalità di conduzione delle lezioni si fa riferimento alla tabella del PIF
(punto 5).
Si cercherà, comunque, di coinvolgere il più possibile gli studenti e di adeguare il metodo alla
classe.
Libri di testo e fotocopie fornite dall’insegnante.
MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Interrogazioni orali, test, questionari. Potranno essere somministrate prove oggettive scritte valide
per la classificazione orale (cfr. punto 6 del PIF).
Verranno effettuate in entrambi i periodi (trimestre e pentamestre) almeno 2 prove orali (delle quali
una potrà essere una prova oggettiva scritta valida per la classificazione orale).
LATINO
OBIETTIVI COGNITIVI
Il modo congiuntivo
Le proposizioni finali, consecutive, completive volitive e dichiarative
Imperativo negativo
Cum narrativo
Verbi in –io

Il verbo fio
La proposizione infinitiva
I gradi di intensità, la comparazione dell’aggettivo e il superlativo
Comparativo assoluto
L’intensivo dell’avverbio
Pronomi personali e riflessivi
Pronomi e aggettivi possessivi
Is, ea,id; idem; ipse
Possum
Qui, quae, quod e la proposizione relativa; prolessi della relativa e nesso relativo
Relative al congiuntivo
Relative introdotte da quicumque e quisquis
Gli interrogativi e la proposizione interrogativa
Pronomi e aggettivi indefiniti
I deponenti e i participi dei verbi deponenti, uso e significato
L’ablativo con utor, fungor, fruor, potior, vescor
I numerali (cenni)
I semideponenti
Il participio congiunto

RECUPERO
In itinere costantemente. L’insegnante si riserva di attivare i corsi di recupero in orario extra
curriculare qualora ne ravvisi la necessità. (cfr. punto 7 del PIF).
SCANSIONE TEMPORALE
Si fa riferimento alla scansione che verrà quotidianamente trascritta sul registro elettronico
METODOLOGIA E STRUMENTI
Per quanto riguarda la modalità di conduzione delle lezioni si fa riferimento alla tabella del PIF
(punto 5).
Si cercherà, comunque, di coinvolgere il più possibile gli studenti e di adeguare il metodo alla
classe.
Libri di testo e fotocopie fornite dall’insegnante. Vocabolario di latino.
MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Traduzioni scritte dal latino (prove sommative).
Interrogazioni orali, test, questionari. Potranno essere somministrate prove oggettive scritte valide
per la classificazione orale (cfr. punto 6 del PIF).
Verranno acquisite almeno 2 valutazioni scritte e 2 orali nel primo trimestre; almeno 3 valutazioni
scritte e 2 orali nel secondo pentamestre.

DATA_____________________

FIRMA ________________________________________

LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN
ANNO SCOLASTICO 2016-2017
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI LINGUA INGLESE
CLASSE 2 B
PREMESSA: Il programma di lingua inglese sarà distribuito su tre ore settimanali che saranno
suddivise nel modo seguente:
-un'ora di interazione comunicativa sulla base del materiale linguistico proposto nel testo-corso
HEADWAY INTERMEDIATE DIGITAL (ED:OXFORDUP) di livello B1(letture,dialoghi,esercizi)
-un'ora di laboratorio linguistico per ascolto di registrazioni o DVD dal testo suddetto oppure con
lavoro autonomo su CD-ROM interattivi (ad esempio simulazioni del Pet o esercizi grammaticali)
-un'ora di approfondimento grammaticale delle strutture linguistiche con correzione in classe di
esercizi presi dal manuale di grammatica in adozione (GRAMMAR FILES).
CONTENUTI linguistico-lessicali che prevedo di svolgere nell'arco dell'anno scolastico:
-Il maggior numero di unità dal testo-corso,con particolare rilievo dato all'apprendimento di
vocaboli o espressioni fraseologiche di tipo idiomatico o di uso quotidiano.
Ogni unità di HEADWAY sviluppa le quattro abilità linguistiche della competenza comunicativa in
lingua2 (listening,speaking,reading,writing),partendo da un “topic” o argomento che amplia un'area
lessicale (books,environment,clothes,music,films,hobbies,computers,arts,food,communication), con
brani di “reading comprehension”e tipologie diverse di “writing” a livelloo B1(intermedio).
ARGOMENTI GRAMMATICALI- dopo un ripasso del programma svolto in prima,verranno
affrontati i seguenti argomenti:
-present and past perfect continuous e forma di durata con since/for
-verbi modali: tutti I modi per esprimere il concetto di DOVERE ( must,have to,should,ought to,to
to be supposed to,to be expected to,to be to,need,dare).
Tutti i modi per esprimere il concetto di POTERE( can,could,may,might,to be able to,to be capable
of,to manage,to succeed in,to be allowed/permitted to).
-periodo ipotetico: uso del modo condizionale e traduzione del congiuntivo:
time-clauses e if-clauses del tipo 0,1,2,3
-future continuous e future perfect
-voce passiva:costruzione tradizionale,personale e impersonale
-frasi relative definenti e non
-discorso indiretto
LIBRI DI LETTURA: la classe ha già letto e relazionato su “Dracula” di Bram Stoker (edizione
ridotta) e dovrà leggere “Othello” di Shakespeare in versione ridotta in prosa.
USCITA DIDATTICA: è prevista un'uscita in orario curricolare a gennaio,in cui la classe assisterà
allo spettacolo “Dracula” in lingua inglese, presso l'auditorium San Fedele.

Milano, 2 novembre 2016

La docente

Liceo Scientifico Einstein – Milano

anno 2016-2017

PROGRAMMA di RELIGIONE della classe 2 B
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

PROGRAMMA DI SCIENZE - CLASSE 2 B
Anno scolastico 2016-17 – Prof. Alberto Caufin
 Chimica:
o Trasformazioni della materia: trasformazioni chimiche e fisiche, miscugli,
sostanze pure, elementi, composti
o Atomo e molecola: teoria atomica, formule chimiche
o Struttura atomica: particelle subatomiche, numero atomico e di massa,
isotopi, modelli atomici
o Tavola periodica: classificazione degli elementi, periodi e gruppi
o Soluzioni: la solubilizzazione, solubilità
o Reazioni chimiche: bilanciamento
o Leggi ponderali: legge di conservazione della massa, legge delle proporzioni
definite, legge delle proporzioni multiple, unità di massa atomica, peso atomico
e molecolare, mole
o Stati fisici della materia: cenni allo stato aeriforme, stato liquido,
evaporazione, tensione di vapore, ebollizione, stato solido, cristalli, passaggi di
stato

 Biologia:
o Macromolecole biologiche: elementi presenti negli esseri viventi,
l’importanza dell’acqua per la vita, carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici
o La cellula: la teoria cellulare, membrana, nucleo, citoplasma e organuli
cellulari
o Reazioni chimiche nella cellula: enzimi, ruolo dell’ATP
o Membrana cellulare: struttura, membrana semipermeabile, pressione
osmotica, trasporto passivo, trasporto attivo
o Origine della vita: la formazione della terra, la comparsa della vita sulla terra,
le ere geologiche: precambriano, paleozoico, mesozoico, cenozoico, neozoico
o Classificazione degli esseri viventi: organismi autotrofi ed eterotrofi, uni e
pluricellulari, procarioti ed eucarioti. I cinque regni, nomenclatura binomia;
regno, phylum, classe, ordine, famiglia, genere, specie, concetto di specie,
evoluzione di procarioti, protisti, funghi, piante, animali
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PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT
A.S. 2016/2017

CLASSE: 2^B

PREMESSA:
Il lavoro di educazione fisica è svolto per classi e non più per squadre.
Il programma è stato formulato per obiettivi didattici. Le tappe
per il conseguimento di tali obiettivi sono state caratterizzate non solo da attività
educative, ma anche ad indirizzo ricreativo e sportivo integrate ad iniziative di tipo
extracurricolare. Al completamento di tali obbiettivi, si è svolto un programma di
teoria
OBIETTIVI
- Potenziamento fisiologico
- Rielaborazione degli schemi motori
- Sviluppo della socialità e del senso civico
- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva
- Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni
- Cenni di anatomia e fisiologia in riferimento alla pratica sportiva
ATTIVITA’ E MEZZI:
- Mobilità articolare: tecniche di allungamento globale e segmentario
- Velocità e destrezza
- Potenziamento generale e specifico: programmi standardizzati e in circuito; calcolo
del carico e verifica del rendimento; controllo della fatica e del recupero
- Introduzione alla specialità dell’atletica leggera ( 80 m, salto in lungo, getto del
peso, staffetta ) e preparazione alle gare studentesche
- Giochi sportivi ( Pallavolo, basket, calcetto e pallamano ): conoscenza di regole e
comportamenti; pratica dei fondamentali individuali e di squadra
- Coordinazione generale attraverso esercizi individuali di gruppo
USCITA DIDATTICA
Alla classe, come uscita didattica sportiva, è stata proposta, il giorno 4 Aprile 2017,
una giornata di Vela che si svolgerà a Santa Teresa ( SP ) con Istruttori della
Federazione Italiana.

Milano, Novembre 2017

IL DOCENTE
Spampinato Daniela

